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L.R. 18 novembre 1986, n. 64. Criteri e modalità pe r la concessione e rendicontazione dei 

contributi per le attività musicali popolari a favo re delle associazioni musicali bandistiche e 

corali, gruppi strumentali e folcloristici isolani.  

 

Descrizione e tipologia degli interventi.  

La legge regionale n. 64 del 18.11.1986 autorizza l’intervento finanziario relativamente agli articoli 

2 e 8. L’art. 2 autorizza il sostegno per le attività di seguito elencate, l’art. 8, invece, per lo studio e 

la preparazione musicale degli affiliati ai gruppi e alle associazioni di cui all’art.1 della legge.  

L’art. 2 autorizza il sostegno per le seguenti attività:  

a) acquisto di strumenti musicali.  

b) miglioramento e completamento di attrezzature funzionali all'esercizio dell'attività.  

c) svolgimento di attività musicali mediante la realizzazione di spettacoli, concerti bandistici e 

corali o di altre analoghe manifestazioni.  

d) organizzazione di manifestazioni anche competitive e di raduni a carattere provinciale e 

regionale.  

e) partecipazioni a manifestazioni anche competitive a livello nazionale ed internazionale 

riservate a complessi particolarmente qualificati.  

f) organizzazione di convegni e svolgimento della normale attività dell’Associazione. 

 

ARTICOLO 2  

Requisiti generali di ammissibilità 

Soggetti ammissibili. 

Premesso che i soggetti ammessi a beneficiare dei contributi per lo svolgimento delle attività di cui 

all’art. 2 devono essere Associazioni musicali bandistiche, Cori polifonici,  Gruppi strumentali 

di musica sarda e Gruppi folcloristici isolani legalmente costituiti con atto pubblico fiscalmente 

registrato in regola con la normativa vigente (D.Lgs. n. 460/1997) e operanti nel settore senza 

scopo di lucro continuativamente da almeno un anno, si richiedono i seguenti requisiti: 

−−−− avere sede legale nel territorio regionale; 
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−−−− avere finalità istituzionali nel settore di appartenenza: bandistico, corale, folcloristico e 

strumentale rivolto esclusivamente alla musica popolare e tradizionale sarda; 

−−−− essere un’organizzazione rappresentativa di una pluralità di soggetti con organi statutari 

funzionanti e istituzionalmente completi; 

−−−− avere una struttura tecnico-organizzativa efficiente (per struttura si intende un’organizzazione 

di persone e di mezzi stabilmente e continuativamente impegnati nell’attività istituzionale 

dell’organismo come da scopi statutari); 

−−−− avere una preparazione artistica dimostrabile sulla base delle attività svolte negli anni 

precedenti e, in particolar modo, dei risultati ottenuti a manifestazioni competitive e/o eventi di 

particolare rilevanza in ambito  nazionale ed internazionale; 

−−−− avere utilizzato con regolarità eventuali precedenti contributi concessi dall’Assessorato; 

−−−− avere capacità di preventivare spese congrue e proporzionate alle iniziative proposte e alle 

proprie effettive possibilità di spesa; 

−−−− aver presentato regolare rendiconto entro il termine perentorio di scadenza in caso di 

precedenti contribuzioni; 

−−−− non essere incorsi nelle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

−−−− essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali. 

 

Modalità di presentazione delle istanze. 

Per beneficiare dei contributi gli interessati devono presentare regolare domanda sottoscritta dal 

legale rappresentante, redatta sulla modulistica predisposta dall’Assessorato, in regola con le 

vigenti disposizioni sul bollo. La domanda dovrà essere indirizzata alla “Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

- Servizio Lingua e Cultura Sarda - viale Trieste n. 186 – 09123 Cagliari” e dovrà pervenire entro e 

non oltre il 15 febbraio di ogni anno pena l’esclusione dal beneficio contributivo, così come 

disciplinato dall’art. 8, comma 6, della L.R. n. 1 del 24 febbraio 2006.  

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, pena l’esclusione dal beneficio contributivo, così come 

disciplinato dall’art. 6 della legge 64, è fatto obbligo all’organismo interessato di presentare la 

domanda corredata dalla documentazione individuata con successivo atto amministrativo a firma 

del competente Dirigente. 

Gli organismi che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 12, comma 6, della L.R. 11.5.2004, n. 6, 

dovranno presentare formale comunicazione entro l’anno di concessione del contributo. 
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Rimodulazione dei bilanci di previsione della spesa : 

Nel caso in cui il contributo assegnato sia pari alla richiesta, l’attività e il preventivo proposto non 

potranno subire variazioni. Ogni eventuale modifica, non sostanziale, dovrà essere 

preventivamente concordata e approvata dall’Assessorato.  

Nel caso in cui il contributo assegnato sia inferiore rispetto all’importo richiesto e previsto 

originariamente, il soggetto proponente potrà rimodulare, per iscritto, la programmazione 

dell’attività senza alterarne il carattere originario (potranno essere proposte variazioni di tipo 

quantitativo, ma non qualitativo) e mantenendo, comunque, invariata la percentuale di 

compartecipazione finanziaria indicata dall’art. 2 della L.R. n. 64/1986. 

Qualora il preventivo iniziale non venga rimodulato e l’organismo riesca a realizzare le iniziative 

come previsto originariamente in modo ottimale, a prescindere dall’entità del contributo concesso, 

l’Assessorato valuterà positivamente tale capacità prevedendo degli incentivi nella 

programmazione degli interventi per l’anno successivo. 

L’accettazione del contributo comporta l’impegno degli organismi a realizzare le attività previste nel 

progetto presentato originariamente ed eventualmente rimodulato in base al contributo concesso. 

La mancata attuazione delle attività preventivate e finanziate dall’Assessorato comporterà la 

revoca totale o parziale del contributo assegnato. 

 

Criteri di selezione e programmazione della spesa. 

L’Assessore, in sede di predisposizione del programma di spesa come già premesso, propone di 

destinare il 15% dello stanziamento annuale di bilancio alla realizzazione di progetti speciali a regia 

regionale coordinati dal Servizio competente dell’Assessorato e di differenziare la restante quota 

contributiva, considerando le diverse tipologie di organismi richiedenti e, conseguentemente, la 

varietà di esigenze tecnico-strutturali, artistiche nonché finanziarie, tra i beneficiari distinguendo le 

associazioni musicali bandistiche dagli altri organismi per consentire una più adeguata attribuzione 

di contributi nell’ambito della stessa tipologia di organismi e di eventuali premialità rispetto alle 

iniziative proposte. 

Ciò premesso, accertati i requisiti per l’ammissibilità al finanziamento e considerata la quota 

contributiva massima assegnabile del 70% sulla spesa prevista ammissibile relativamente alle 

attività di cui all’art. 2 della legge la proposta è quella di incentivare le seguenti iniziative: 

−−−− partecipazione e/o organizzazione di manifestazioni competitive o di concerti, raduni, festival, 

rassegne riconosciuti quali eventi di particolare rilevanza e di richiamo nazionale e 

internazionale caratterizzati dalla presenza di artisti di riconosciuto livello artistico e dalla 
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ripetitività dell’evento nello stesso luogo e nello stesso periodo; al riguardo, l’organizzazione di 

raduni, rassegne e festival deve prevedere una maggior presenza di formazioni musicali sarde 

per dare visibilità dell’immagine della Sardegna e delle sue tradizioni; 

−−−− realizzazione di gemellaggi e/o scambi culturali tra realtà musicali per lo più in ambito 

regionale o, eventualmente, nazionale e/o internazionale qualora siano opportunamente 

motivati e finalizzati alla promozione turistica, al raccordo e al dialogo tra diverse culture;  

−−−− partecipazione a concerti o a manifestazioni civili e/o religiose a titolo gratuito; 

−−−− realizzazione di progetti o attività collaterali di ricerca e sperimentazione musicale da 

realizzare anche in collaborazione con le scuole o con altre associazioni musicali 

rappresentative delle diverse categorie del settore, finalizzate al coinvolgimento dei giovani, in 

particolare nelle zone più marginali e interne del territorio, e alla loro crescita culturale. 

Per la realizzazione delle suddette attività si ribadisce che, con riguardo allo spirito della legge, 

saranno incentivati gli organismi che daranno priorità a repertori di musica sarda e che 

utilizzeranno la lingua sarda nella traduzione dei brani, nella pubblicità e nella comunicazione 

pubblica delle iniziative a favore del recupero, valorizzazione e promozione della cultura 

dell'identità. 

Gli organismi richiedenti in sede di domanda relativamente alle attività suesposte e all’attività 

pregressa dovranno fornire i dati richiesti su modulo predisposto dall’Assessorato sottoforma di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, l’ufficio competente, successivamente, dovrà redigere 

una graduatoria degli organismi ammessi, distinti per tipologia, in base al punteggio conseguito 

secondo i parametri di valutazione di cui alla griglia (tabella 1) facente parte integrante del presente 

allegato. 

L’attribuzione del contributo si baserà sul punteggio totale raggiunto da ogni organismo ammesso 

in graduatoria e, proporzionalmente alla richiesta, in percentuale da stabilire annualmente in base 

alla dotazione finanziaria stanziata nel bilancio regionale. 

Nel caso di organismi che fanno richiesta di contributo per il primo anno, accertato il requisito 

richiesto  dalla norma di almeno un anno di comprovata attività e di costituzione legale nel settore 

di riferimento, l’Assessorato in sede di istruttoria, per l’attribuzione del contributo valuterà la 

rilevanza delle iniziative proposte e, qualora lo ritenga necessario, potrà garantire un sostegno, 

anche se al minimo, quale incentivo per lo sviluppo di tali attività.    

 

 

Non ammissibilità ai contributi: 
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Non saranno ritenute ammissibili le domande di contributo:  

−−−− pervenute oltre il termine di scadenza previsto ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2006, 

n. 1, art. 8, comma 6, lett. b); 

−−−− relative ad iniziative e spese non conformi agli obiettivi e alle tipologie indicate; 

−−−− irregolari e/o non corredate della documentazione richiesta che consenta la valutazione del 

programma presentato o la capacità tecnico-organizzativa dell’organismo proponente; 

−−−− presentate da organismi non in possesso dei requisiti richiesti; 

−−−− sovvenzionate da altre leggi regionali di competenza dello stesso Assessorato per le 

medesime iniziative. 

 

Modalità di erogazione dei contributi.  

I contributi assegnati sono erogati di norma a presentazione del relativo rendiconto e previo esame 

del medesimo. Sono concedibili anticipazioni finanziarie come prevede I'art. 5 della legge n. 

64/1986, dietro presentazione di polizze assicurative o fideiussioni bancarie, per un importo 

massimo pari al 75% del contributo assegnato.  

Il beneficio dell’anticipazione non è concesso agli organismi per i quali è stato disposto un 

disimpegno negli ultimi due anni per incompleto utilizzo delle somme attribuite dalla Regione né 

viene riconosciuto agli organismi che non abbiano mai ottenuto un contributo regionale. 

L’eventuale liquidazione di anticipazioni è condizionato dall’effettiva disponibilità finanziaria definita 

dal Patto di stabilità relativamente ai pagamenti per l’anno di riferimento. 

 

Procedure di rendicontazione e ammissibilità delle spese.  

In attuazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, e di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 

del 15 luglio 2008, l’Amministrazione procede sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio 

e certificazioni.  

Gli Organismi beneficiari dei contributi sono, comunque, tenuti a redigere l’elenco analitico delle 

pezze giustificative relative alle spese sostenute per l’attività svolta. Lo stesso elenco dovrà essere 

conservato agli atti e messo a disposizione dell’Amministrazione regionale per gli eventuali controlli 

di rito.  
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La rendicontazione del contributo concesso ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 18 novembre 

1986, n. 64, deve pervenire a questo Assessorato, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni 

anno successivo a quello di concessione del contributo, pena la revoca del medesimo e 

l’esclusione dalla programmazione dell’anno successivo.  

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, i beneficiari di contributi dovranno produrre la documentazione 

individuata con successivo atto amministrativo a firma del competente Dirigente. 

Qualora i beneficiari non avessero realizzato le attività programmate nell’anno di riferimento 

possono svolgere le attività nell’anno successivo ai sensi della L.R. 11.5.2004, n. 12, art. 12 e, in 

tal caso, inoltrare una richiesta formale al Servizio competente motivando tale scelta. 

 

Spese riconosciute ammissibili  

Le spese riconosciute ammissibili inerenti esclusivamente gli oneri sostenuti per la realizzazione 

delle attività finanziate e che non possono comprendere acquisti di mera liberalità e di 

rappresentanza sono: 

1. compensi e rimborsi spese (viaggio,vitto e alloggio) ai partecipanti attivi (direttori, artisti), agli 

operatori tecnici (fonici, assistenti musicali) impegnati nelle attività artistico-culturali 

programmate;  

relativamente ai compensi: 

−−−− se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o 

professione, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, 

pertanto, deve essere fatturato, con IVA e assoggettato a ritenuta IRPEF;  

−−−− se trattasi invece di soggetti che non svolgono in via abituale una attività di lavoro 

autonomo, arte o professione, il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro 

autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta IRPEF, dovrà 

pertanto essere specificato che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA, 

assoggettata a imposta di bollo di importo dettato dalla normativa vigente; i soggetti 

esonerati anche dalla ritenuta IRPEF dovranno indicare in base a quali disposizioni 

sono esenti;  

−−−− se trattasi di soggetti non residenti in Italia i compensi sono assoggettati alle medesime 

regole di imponibilità generale previste per i residenti; se il soggetto proviene da un 

Paese con il quale è in vigore un trattato-convenzione contro la doppia imposizione, può 
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non essere applicata la ritenuta e dovranno essere indicati gli estremi della relativa 

convenzione; 

−−−− se trattasi di compensi ad altri organismi per “prestazioni di servizi” queste si 

considerano ammissibili quando hanno carattere specialistico, che esula dalla capacità 

istituzionale e tecnico organizzativa del soggetto beneficiario e sempreché risultino 

indispensabili e correlate al programma proposto; 

relativamente ai rimborsi: 

−−−− per i viaggi e i soggiorni di artisti e collaboratori tecnici sono rimborsabili i biglietti di 

treno, nave o aereo esclusivamente in classe economica; per l’utilizzo dei mezzi propri i 

rimborsi benzina sono ammissibili nella misura pari a un quinto del costo della benzina 

a chilometro; i pedaggi e i trasporti urbani di ogni genere. In ogni caso le pezze 

giustificative devono essere regolarmente intestate ai singoli fruitori; 

2. sono ritenuti ammissibili i rimborsi cosiddetti a piè di lista o analitici, forfetari e/o quelli 

determinati con sistema misto purché non superiori all’importo limite indicato dalla normativa 

vigente;  

3. spese derivanti dall’uso di locali, di impianti e di strutture adibite agli spettacoli e alle prove; 

4. spese per le realizzazioni, allestimenti e/o riallestimenti per la realizzazione delle attività e 

produzioni finanziate; 

5. spese di promozione (realizzazione CD e/o DVD, pubblicazione cataloghi, mostre fotografiche 

ecc.); 

6. spese di pubblicità (stampa locandine, manifesti, pubbliche affissioni ecc.) e SIAE (diritti 

d’autore, abbonamenti ecc.); 

7. oneri sociali, previdenziali e assicurativi in conformità alla normativa vigente in materia di 

tutela assicurativa per i rischi da lavoro. 

In riferimento agli acquisti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 2 per strumenti e attrezzature funzionali 

all’esercizio dell’attività, oltre a conservare le pezze giustificative degli stessi per cinque anni, 

l'organismo beneficiario del contributo dovrà tenere un inventario di tutti i beni acquisiti con il 

contributo regionale, per eventuali accertamenti ispettivi da parte dell'Assessorato qualora lo 

ritenga necessario.  

Si evidenzia che, relativamente ai suddetti acquisti, in particolare di strumenti e divise per le 

associazioni musicali bandistiche e di costumi per i gruppi folcloristici, sarà cura dell’Assessorato 

valutare le richieste e accertarne l’effettiva esigenza in rapporto alle iniziative programmate.  
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Non saranno riconosciute ammissibili richieste di acquisti strumenti e/o attrezzature musicali 

ripetute negli anni e già finanziate per l’organizzazione dei corsi di musica di cui all’art. 8 della 

legge.  

In riferimento alle spese di cui alla lett. f) per lo svolgimento della normale attività annuale sono 

ammissibili le sottoelencate spese - fatta salva la possibilità di rimborso di spese non rendicontabili 

qualora l’importo non superi la percentuale del 3% delle altre voci di spesa esposte in rendiconto e 

fino al tetto massimo del 10% interamente da rendicontare: 

−−−− consumo di energia elettrica;  

−−−− telefono e abbonamenti e/o connessione internet;  

−−−− materiali di consumo e manutenzione ordinaria;  

−−−− affitto locali sede; 

−−−− servizi amministrativi, contabilità, segreteria e consulenza; 

−−−− spese relative all’accensione di polizze fidejussorie o bancarie strettamente inerenti l’attività 

dell’organismo; 

−−−− spese varie ed eventuali strettamente inerenti l’attività dell’organismo.  

 

Spese non ammissibili  

−−−− spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di 

carattere conviviale, omaggi, ecc. - L.R. 20.4.1993, n. 17, art. 48, comma 5; 

−−−− spese legali; 

−−−− interessi passivi bancari. Potranno essere ammessi, solo in via del tutto straordinaria, gli 

interessi maturati sulla quota di prestito, acceso dall’organismo con un istituto bancario, a 

seguito di ritardato pagamento del contributo da parte dell’Amministrazione regionale. 

 

ARTICOLO 8  

Requisiti generali di ammissibilità. 

Soggetti ammissibili. 

Premesso che i soggetti ammessi a beneficiare dei contributi per l’organizzazione di corsi di 

preparazione musicale devono essere Associazioni musicali bandistiche, Cori polifonici, Gruppi 

strumentali di musica sarda e Gruppi folcloristici isolani legalmente costituiti con atto fiscalmente 



 
 

  9/18 

registrato in regola con la normativa vigente (D.Lgs. n. 460/1997) e operanti nel settore 

continuativamente da almeno due anni, si richiedono i seguenti requisiti: 

−−−− avere sede legale nel territorio regionale; 

−−−− avere finalità istituzionali nel settore di appartenenza, bandistico, corale e strumentale rivolto 

alla musica sarda tradizionale e folcloristica; 

−−−− essere un’organizzazione rappresentativa di una pluralità di soggetti con organi statutari 

funzionanti e istituzionalmente completi; 

−−−− capacità tecnico-organizzativa dimostrata e comprovata dai risultati raggiunti con la 

formazione musicale realizzata negli anni precedenti e mirata all’arricchimento professionale 

dell’organico artistico;  

−−−− avere utilizzato con regolarità eventuali precedenti contributi concessi dall’Assessorato; 

−−−− aver presentato regolare rendiconto entro il termine perentorio di scadenza in caso di 

precedenti contribuzioni; 

−−−− non essere incorsi nelle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

−−−− essere in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali; 

−−−− avere la disponibilità di locali idonei allo svolgimento di tale attività.  

 

Modalità di presentazione delle istanze. 

Per beneficiare dei contributi gli interessati devono presentare regolare domanda sottoscritta dal 

legale rappresentante, redatta sulla modulistica predisposta dall’Assessorato, in regola con le 

vigenti disposizioni sul bollo. La domanda dovrà essere indirizzata alla Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

– Servizio Lingua e Cultura Sarda - viale Trieste n.186 – 09123 Cagliari” e dovrà pervenire entro e 

non oltre il 15 febbraio di ogni anno pena l’esclusione dal beneficio contributivo, così come 

disciplinato dall’art. 8, comma 6 della L.R. n. 1 del 24 febbraio 2006.  

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, pena l’esclusione dal beneficio contributivo, così come 

disciplinato dall’art. 6 della legge 64, è fatto obbligo all’organismo interessato di presentare la 

domanda corredata dalla documentazione individuata con successivo atto amministrativo a firma 

del competente Dirigente. 

 

 

 

Modalità di erogazione dei contributi  
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I contributi assegnati sono erogati di norma dietro presentazione del relativo rendiconto e previo 

esame del medesimo. Sono concedibili anticipazioni finanziarie come previsto all’art. 5 della L.R. n. 

64/1986, dietro presentazione di polizze assicurative o fideiussioni bancarie, per un importo 

massimo del 75% del contributo assegnato. 

A seguito di formale comunicazione della concessione del contributo da parte del Servizio 

competente e della pubblicazione sul sito istituzionale dell’elenco dei beneficiari del contributo, si 

provvederà, in ottemperanza alla legge, alla nomina dei rappresentanti legali dei suddetti organismi 

per la stipula della convenzione con l’Assessorato.  

L’organismo beneficiario che sottoscrive la suddetta convenzione è tenuto al rispetto, pena 

l’esclusione dal beneficio contributivo, delle clausole e delle norme in essa prescritte concernenti 

l’organizzazione e la gestione dei corsi come di seguito esposto: 

articolazione dei corsi: 

premesso che, per un adeguato funzionamento dei corsi di musica, riconoscendone la rilevanza in 

quanto base fondamentale sulla quale costruire un percorso di apprendimento musicale, occorre 

distinguere i programmi di studio a seconda della tipologia di organismo finanziabile ai sensi della 

legge n. 64, si definiscono le seguenti linee guida: 

−−−− dovranno essere previsti corsi di formazione musicale in base alle esigenze dell’organismo 

almeno con cadenza triennale per le associazioni bandistiche e strumentali di musica sarda, 

annuale e/o biennale per le associazioni corali e i gruppi folk;  

−−−− i corsi dovranno iniziare in data successiva alla stipula della convenzione con l’Assessorato e, 

stante i tempi tecnici amministrativi, nel mese di novembre e concludersi nel mese di giugno 

dell’anno successivo, l’esame o il saggio finale potrà svolgersi anche nei mesi successivi; 

−−−− i docenti prescelti devono essere diplomati al conservatorio per l’insegnamento ai corsi di tipo 

bandistico e corale, “esperti di chiara fama” e in possesso di specifica professionalità per 

l’insegnamento ai corsi di musica sarda strumentale e di ballo;  

−−−− per i corsi bandistici, corali e strumentali di musica sarda e di ballo le classi dovranno avere un 

minimo di 10 allievi e un massimo di 30; per i corsi gestiti dai cosiddetti circoli di “poetas 

improvisadores” e/o “cantadores” che, per la particolare forma espressiva musicale spesso è 

coinvolto un numero ridotto di allievi, non si porranno limiti riguardo al numero dei frequentanti; 

−−−− i locali dove si svolgono i corsi devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza 

prescritti dalle vigenti disposizioni in materia;  

−−−− l’ammissione all’esame finale è determinata non solo dal profitto ma anche dalla frequenza 

alle lezioni che si può ritenere proficua se comprovata per almeno due terzi; 
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−−−− il corso deve concludersi con l’espletamento dell’esame finale, in esito al quale verrà rilasciato 

un apposito attestato. In tale sede è nominata una commissione d’esame che sarà composta: 

1. da un funzionario regionale in rappresentanza dell’Assessorato con funzione di 

presidente che dovrà vigilare sulla corretta gestione e funzionamento amministrativo del 

corso;  

2. da un direttore del corso, qualora esista e/o dal rappresentante legale dell’organismo; 

3. da un rappresentante esterno all’associazione, esperto di musica e/o di chiara fama 

(qualora l’organismo lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell’Assessorato); 

4. da un rappresentante dell’associazione con funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Criteri di selezione e programmazione della spesa 

L’Assessorato, in sede di predisposizione del programma di interventi, accertati i requisiti degli 

organismi richiedenti per l’ammissibilità ai benefici contributivi di cui all’art. 8 della legge n. 64 e 

considerata la quota contributiva massima assegnabile del 75% della spesa prevista ammissibile, 

propone di valutare le iniziative proposte, con riguardo agli obiettivi della suddetta legge di 

promozione sociale e culturale della musica popolare e tradizionale sarda, in base alle seguenti 

caratteristiche: 

−−−− tipologia di formazione (strumentale bandistica, solo vocale, vocale e strumentale, strumentale 

di musica sarda, solo di ballo, strumentale e di ballo) in base alla categoria artistica di 

appartenenza; 

−−−− livello di formazione (propedeutica, formazione musicale di base, formazione di livello 

avanzato, formazione di livello di perfezionamento);  

−−−− durata del corso; 

−−−− numero degli allievi e delle classi; 

−−−− numero degli insegnanti. 

Come previsto per l’art. 2, anche per le attività di formazione, perché sia incoraggiato lo sviluppo 

bilingue specialmente tra i giovani e si contribuisca al mantenimento della lingua sarda, previa 

verifica e valutazione dell’Assessorato sul programma formativo proposto e con il coordinamento 

del Servizio competente, saranno incentivati gli organismi che avranno dimostrato di avere la 

capacità e la preparazione culturale nella promozione e realizzazione di tali attività formative.  
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Gli organismi richiedenti in sede di domanda relativamente alle attività suesposte dovranno fornire i 

dati richiesti su modulo predisposto dall’Assessorato sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio sottoscritta dal responsabile legale dell’organismo e, l’ufficio competente, successivamente, 

dovrà redigere una graduatoria degli organismi ammessi in base al punteggio conseguito secondo i 

parametri di valutazione di cui alla griglia (tabella 2) facente parte integrante del presente allegato. 

L’attribuzione del contributo si baserà sul punteggio totale raggiunto da ogni organismo ammesso 

in graduatoria e, proporzionalmente alla richiesta, in percentuale da stabilire annualmente in base 

alla dotazione finanziaria stanziata nel bilancio regionale. 

Inoltre, sarà cura dell’Assessorato verificare annualmente l’effettiva riuscita delle attività finanziate, 

i risultati ottenuti rispetto alla frequenza, alla capacità di coinvolgimento nel contesto territoriale e 

allo studio mirato all’accrescimento artistico e culturale dell’organismo stesso e prevedere degli 

incentivi nella programmazione degli interventi per l’anno successivo a favore gli organismi che 

avranno dimostrato il raggiungimento in modo ottimale di tali obiettivi. 

 

Procedure di rendicontazione e ammissibilità delle varie voci di spesa  

In attuazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, e di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 39/19 

del 15 luglio 2008, l’Amministrazione procede sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio 

e certificazioni.  

Gli organismi beneficiari dei contributi sono, comunque, tenuti a redigere l’elenco analitico delle 

pezze giustificative relative alle spese sostenute per l’attività svolta. Lo stesso elenco dovrà essere 

conservato agli atti e messo a disposizione dell’Amministrazione regionale per gli eventuali controlli 

di rito.  

La rendicontazione del contributo concesso ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 18 novembre 

1986, n. 64, deve pervenire a questo Assessorato, entro 90 giorni dalla fine dell’attività formativa, 

pena la revoca del contributo e l’esclusione dell’organismo dalla programmazione dell’anno 

successivo.  

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, i beneficiari di contributi dovranno produrre la documentazione 

individuata con successivo atto amministrativo a firma del competente Dirigente.  

 

Spese riconosciute ammissibili  
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Le spese riconosciute ammissibili inerenti esclusivamente gli oneri sostenuti per la realizzazione 

delle attività finanziate e che non possono comprendere acquisti di mera liberalità e di 

rappresentanza sono: 

−−−− compensi e rimborsi spese viaggio ai docenti; per l’utilizzo dei mezzi propri i rimborsi benzina 

sono ammissibili nella misura pari a un quinto del costo della benzina a chilometro;  

−−−− compensi e rimborsi spese viaggio a eventuali docenti esterni all’associazione nominati per la 

commissione d’esame di fine anno; 

−−−− affitto locali adibiti alla formazione; 

−−−− acquisto o nolo attrezzature utilizzate per l’attività didattica; 

−−−− acquisto e realizzazione di materiale didattico (spese inerenti la realizzazione e produzione di 

supporti informatici ed elettronici da utilizzare esclusivamente per l’attività didattica);  

−−−− spese generali di svolgimento e gestione corso - fatta salva la possibilità di rimborso di spese 

non rendicontabili qualora l’importo non superi la percentuale del 3% delle altre voci di spesa 

esposte in rendiconto e fino al tetto massimo del 10% interamente da rendicontare - che non 

siano rendicontate ai sensi dell’art. 2 della legge e sono inerenti al consumo di energia 

elettrica, telefono o abbonamenti e connessione internet, materiali di consumo e 

manutenzione ordinaria, servizi amministrativi, contabilità, segreteria e consulenza; 

−−−− oneri sociali, previdenziali e assicurativi in conformità alla normativa vigente in materia di 

tutela assicurativa per i rischi da lavoro. 

 

Spese non ammissibili  

−−−− spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di 

carattere conviviale, omaggi, ecc. - L.R. 20.4.1993, n. 17, art. 48, comma 5; 

−−−− spese legali; 

−−−− interessi passivi bancari. Potranno essere ammessi, solo in via del tutto straordinaria, gli 

interessi maturati sulla quota di prestito, acceso dall’organismo con un istituto bancario, a 

seguito di ritardato pagamento del contributo da parte dell’Amministrazione regionale. 

 

Disposizioni generali 

Ogni anno sarà cura dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport pubblicare i tempi e le modalità di presentazione delle domande per accedere ai 
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benefici economici previsti dalla legge regionale n. 64/1986. L’avviso sarà pubblicato sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sulla stampa locale. 

Il contributo dell’Assessorato dovrà risultare in tutte le attività di comunicazione (quali conferenze 

stampa, messaggi pubblicitari, affissioni, locandine e programmi di sala) attraverso l’apposizione 

del logo della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - con evidenza adeguata al livello di sostegno, anche in 

relazione ad altri sponsor e/o ad altri enti pubblici erogatori di contributi.  
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(Tabella 1) 

ART.2: 
ORGANISMO (requisiti soggettivi):        max 35 pun ti 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 
Max punti 
(15) 

Parametri 

Bande musicali e cori polifonici di musica classica : 

struttura artistica :  
(numero dei componenti dell’organico strumentale e corale compresi i direttori 
artistici, stabilmente impegnati) 

anzianità anagrafica e di attività continuativa nel  settore di appartenenza 

organismi con sede operativa e attività documentata  in comuni più interni 
e marginali dell’isola  

Gruppi folk, gruppi strumentali di musica sarda, po etas improvisadores, 
cantadores  e cori tradizionali sardi : 
struttura artistica : 
(numero dei componenti dell’organico compresi i direttori artistici, stabilmente 
impegnati) 

 

 

anzianità di attività continuativa nel settore di a ppartenenza 

organismi con sede operativa e attività documentata  in comuni più interni 
e marginali dell’isola  

 
 

6 
 
5 

4 
 
 
 

6 

 

5 

4 

 

0,15 punti a 
componente 

0,50 per ogni biennio di 
attività documentata 

<3000 abitanti 

 
 

0,50 punto a 
componente gruppo 
2 punti a componente  
cantadores o tenores 

0,50 per ogni biennio di 
attività documentata 

<3000 abitanti 

 

Bande musicali, cori polifonici di musica classica:  
preparazione artistica e capacità organizzativa (max 20 punti): 
riconoscimenti ottenuti a concorsi  a carattere regionale, nazionale e/o 
internazionale (ultimi dieci anni) 
organizzazione di concorsi, festival, raduni e/o rassegne a carattere nazionale 
e/o internazionale (ultimi dieci anni) 

organizzazione di concerti e altre manifestazioni a carattere regionale  
(ultimi dieci anni) 

organizzazione progetti speciali (utilizzo lingua sarda veicolare*)  
 
Gruppi folcloristici, cori e gruppi strumentali di musica sarda:  
preparazione artistica e capacità organizzativa (max 20 punti): 

riconoscimenti ottenuti a festival e/o concorsi di organetto diatonico, gare 
poetiche a carattere regionale, nazionale e internazionale (ultimi dieci anni) 

organizzazione di  festival e/o rassegne a carattere nazionale e/o 
internazionale (ultimi dieci anni) 

organizzazione di manifestazioni a carattere regionale (ultimi dieci anni) 

organizzazione progetti speciali (utilizzo lingua sarda veicolare*)  
 

 

 6 

 6 

 4 

 4 

 

6 

6 

4 

4 

 

2 

2 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

 

 

a riconoscimento  

ad evento 

ad evento 

a progetto 

 

 

a riconoscimento  

ad evento 

ad evento 

a progetto 

Totale punteggio  35 
 

*secondo le disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 16/14 del 18.4.2006 
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ATTIVITA’ ANNUALE PROGRAMMATA (requisiti oggettivi) :     max 65 punti 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE max 
punti  

Punti 

 

Parametri 

Attività  istituzionale (max 30 punti): 
organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni competitive a 
carattere nazionale e/o internazionale  

organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni competitive a 
carattere regionale  

attività concertistica in ambito regionale 

attività concertistica in ambito nazionale e/o internazionale  

partecipazione a manifestazioni civili e/o religiose a titolo gratuito 

 

 

  10  

   8 

   5 

   4 

   3 

 

 5 

 2 

 1 

 2 

 1 

 

a concorso 

a concorso  

a concerto 

a manifestazione 

a manifestazione 

 

Attività collaterali di sperimentazione e di ricerc a  
(max 15 punti): 
progetti da realizzare con le scuole  

progetti da realizzare con gruppi giovanili o associazioni musicali di 
rappresentanza 

mostre, laboratori musicali, seminari, convegni, corsi per direttori ecc….  

   

  6 

  6 

  3   

 

 3 

 3 

 1 

 

 a progetto 

a progetto 

a progetto 

Attività di promozione e utilizzo lingua sarda (max 20 punti): 

Bande musicali e cori polifonici di musica classica : 

utilizzo lingua sarda veicolare* o bilingue (nella presentazione dei 

concerti e/o del repertorio proposto)  

repertorio di brani di musiche sarde e/o di ispirazione sarda  

progetti di promozione lingua sarda veicolare* o bilingue (scrittura su 
CD/DVD, locandine, pubblicità varia)  

Cori tradizionali sardi e gruppi folcloristici:  
utilizzo lingua sarda veicolare (nella presentazione dei concerti e/o del 
repertorio proposto)  

progetti di promozione lingua sarda veicolare* o bilingue (scrittura su 
CD/DVD, locandine, pubblicità varia) 

 

   

10 

 4 

 6 

 10 

 10 

 

5 

1 

2 

2 

2 

 

a realizzazione  

a brano 

a progetto 

a realizzazione  

a progetto 

Totale punteggio    65 

Punteggio massimo da attribuire  100 

 

 
*secondo le disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 16/14 del 18.4.2006 
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 (Tabella 2) 

ART.8: CORSI DI MUSICA 
ORGANISMO (requisiti soggettivi):        max 35 pun ti 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Max 
punti (15) 

parametri 

Bande musicali e cori polifonici di musica classica : 

struttura artistica   
(numero dei componenti dell’organico strumentale, corale e/o di ballo, compresi i 

direttori artistici, stabilmente impegnati) 

anzianità anagrafica e di attività nel settore di a ppartenenza 

 

organismi con sede operativa e attività documentata  in comuni 
più interni e marginali dell’isola 

  

Gruppi folk, gruppi strumentali di musica sarda, po etas 
improvisadores, cantadores  e cori tradizionali sar di : 
struttura artistica  

(numero dei componenti dell’organico compresi i direttori artistici, stabilmente impegnati) 

 

anzianità anagrafica e di attività nel settore di a ppartenenza 

organismi con sede operativa e attività documentata  in comuni 
più interni e marginali dell’isola  
 

 

6 
 

5 

4 
 
 
 
 
 

6 

 

 

5 

 

4 

0,15 punti a componente 

 

0,50 per ogni biennio di 
attività documentata 

<3000 abitanti 

 

 

0,50 punto a componente 
gruppo 
2 punti a componente  
cantadores o tenores 

0,50 per ogni biennio di 
attività documentata 

<3000 abitanti 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

punti  parametri 

capacità organizzativa : 
(anni di attività formativa continuativa nel settore di appartenenza) 

anzianità contributiva : 
(anni di contribuzioni regionali per attività formativa regolarmente documentata) 
 

 
5 
10 

5 
10 

 
<5 anni 
>5 anni 

<5 anni 
>5 anni 
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ATTIVITA’ ANNUALE(requisiti oggettivi) :     max 65 punti 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

punti parametri 

ore di corso annuali 
 

numero allievi 
 
 
 
numero insegnanti 
(con titolo di studio conseguito presso un Conservatorio di musica) 

 

 

utilizzo lingua sarda veicolare* o bilingue 
 

 

10 
 5 

 5 
10 
20 

 5 
10 
15 

10 
 5 

 

 

>150 
<150 

fino a 10  
da 10 a 50 
oltre i 50  

2 
3  
4 e oltre 

nell’insegnamento 
nella promozione e/o 
traduzione di brani  

 
 
*secondo le disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 16/14 del 18.4.2006 

 
 

 


