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DELIBERAZIONE N. 38/12 DEL 28.6.2016 

___________ 

Oggetto: Contributi a favore degli Organismi di spettacolo (legge regionale 22 gennaio 

1990, n. 1, art. 56). Atto di indirizzo politico-amministrativo. Bilancio 2016, 

Stanziamento euro 7.500.000 Missione 05 Programma 02 Cap. SC05.0911. 

Indirizzo interpretativo e applicativo, ai sensi della legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31, art. 8. Comma 1, lettera a), dei commi 3 e 12 dell’art. 9 della legge 

regionale 11 aprile 2016, n. 5. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che 

il Bilancio regionale 2016 destina la somma complessiva di euro 7.500.000 alla concessione di 

contributi a favore degli Organismi di spettacolo per lo svolgimento di attività teatrali, musicali e di 

danza, ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 e, più in generale, per le 

finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18.  

L’Assessore, in considerazione dell’importanza delle attività di spettacolo - il quale, come appunto 

sancito anche dalla citata L.R. n. 18/2016, nelle sue diverse articolazioni di generi e di settori,  

rappresenta per la Sardegna un significativo fattore di crescita culturale, di integrazione sociale e di 

sviluppo economico, nonché in riconoscimento della peculiare incidenza del comparto spettacolo 

sul tessuto socio-economico regionale, anche in termini di ricaduta occupazionale -, rappresenta 

alla Giunta regionale la necessità di assicurare la realizzazione di attività teatrali, musicali e di 

danza, anche per il 2016, autorizzando la programmazione delle risorse di bilancio attraverso 

specifico atto di indirizzo politico-amministrativo. 

L’Assessore rammenta che i vigenti criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al citato 

art. 56 della L.R. n. 1/1990, approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/18 del 22 

gennaio 2013, stabiliscono che i contributi erogati agli organismi beneficiari sono calcolati in parte 

sulla base della media contributiva e in parte sulla cosiddetta “premialità”.  

La parte relativa alla media contributiva, in applicazione dei suddetti criteri, si determina come 

segue: 

− applicando la percentuale fino alla misura dell’80% di quanto concesso in media nel 

quadriennio precedente, ai Teatri Stabili e ai Teatri di Tradizione riconosciuti dal Ministero per 

i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), ai Circuiti Regionali finanziati dal 
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai Festival con un budget non inferiore a € 400.000 

nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, a tutti quegli Organismi dei 

diversi settori dello spettacolo dal vivo che gestiscono, da almeno un triennio, un teatro con 

capienza superiore ai 300 posti e a tutti gli Organismi che nell’ultimo triennio abbiano versato 

oneri previdenziali e assistenziali in misura non inferiore a: € 45.000 per la danza, € 75.000 

per la musica, € 90.000 per il teatro; 

− applicando la percentuale fino alla misura del 70% di quanto concesso in media nel 

quadriennio precedente agli altri organismi inseriti nei precedenti programmi contributivi, sul 

contributo concesso negli ultimi quattro anni, ad eccezione degli Organismi di recente 

inserimento (che beneficiano da meno di un quadriennio) per i quali la base di calcolo sarà 

rappresentata dagli effettivi anni di contribuzione; 

− la media contributiva non potrà essere inferiore a € 20.000; se la stessa dovesse essere 

inferiore verrà integrata fino a raggiungere tale cifra. A tale importo sarà sommata l’eventuale 

quota di contributo assegnata a titolo di premialità. 

Il contributo per gli "Organismi di nuovo inserimento" è "stabilito nella misura massima del 1,20% 

dello stanziamento previsto in bilancio e, in ogni caso, fino all’importo massimo di euro 20.000 

relativamente alla quota base oltre l’eventuale premialità spettante". 

La quota di contributo riconosciuta a titolo di “premialità” è invece determinata applicando le 

percentuali stabilite dai Criteri per ciascun comparto (il 44% per il teatro, il 50% per la musica, il 

6%per la danza) alla eventuale disponibilità finanziaria residua, risultante dalla differenza tra lo 

stanziamento complessivo e la quota restante a titolo di contributo base.  

L’Assessore ricorda che i vigenti criteri prevedono, inoltre, che l’1,80% dello stanziamento - e 

dunque, per l’annualità 2016, un importo pari a euro 135.000 - nonché l’eventuale somma residua 

proveniente dalla quota destinata agli organismi di nuovo inserimento non assegnata, siano 

utilizzati per finanziare progetti speciali attraverso bandi ad evidenza pubblica riservati agli 

Organismi di spettacolo. 

Al proposito, l’Assessore rammenta che, nella precedente annualità 2015, a valere sulla suddetta 

quota di stanziamento, è stato espletato un bando per il sostegno a progetti di insediamento e 

sviluppo di “residenze artistiche”, in armonia con le finalità cui all’articolo 45 del D.M. 1° luglio 2014 

“Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo 

spettacolo dal vivo”, cui, nel 2016, si darà seguito con l’adesione allo specifico Accordo di 
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Programma previsto dall’Intesa fra il MiBACT e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e Province Autonome, garantendo una quota di partecipazione pari a euro 

126.399 a fronte di una quota a carico del MiBACT di euro 84.266. 

L’Assessore propone pertanto che la differenza tra i sopracitati importi (euro 135.000 -

corrispondente all’1,80% dello stanziamento, ed euro 126.399, quota di adesione all’Accordo di 

Programma Interregionale), pari ad euro 8.601, unitamente all’eventuale somma residua 

proveniente dalla quota destinata agli organismi di nuovo inserimento non assegnata, sia utilizzata 

per la concessione dei contributi ordinari.  

L’Assessore riferisce quindi che la presentazione dei progetti di residenza da parte degli organismi in 

possesso dei requisiti di accesso ai contributi di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/1990, sarà oggetto di 

Avviso pubblico. La valutazione degli stessi progetti sarà effettuata da una apposita Commissione di 

esperti nominati con atto del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

Gli obiettivi e le attività previste nell’Avviso pubblico saranno in linea con quelle stabilite dall’Accordo 

Interregionale precitato. 

L’Assessore richiama quindi l’attenzione della Giunta sul disposto della legge di stabilità 2016 (L.R. 

11 aprile 2016, n. 5), la quale, all’art. 9, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo dispone quanto 

segue: 

‒ comma 2: "Per l'anno 2016 i termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei 

contributi per le attività di spettacolo dal vivo di cui all'articolo 56 della legge regionale 22 

gennaio 1990, n. 1 (legge finanziaria 1990), sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale 

competente per materia"; 

‒ comma 3: "Per l'anno 2016, una quota pari a euro 1.000.000 delle risorse di cui all'articolo 56 

della legge regionale n. 1 del 1990 (missione 05 - programma 02 - cap. SC05.0911) è destinata 

a favore degli organismi di spettacolo che, nell'ultimo triennio, hanno subito una riduzione dei 

contributi superiore al 40 per cento"; 

‒ al comma 12: "È autorizzata per gli anni 2016 e 2017, la spesa di euro 300.000 a favore del 

Teatro di Sardegna di Cagliari, riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo Teatro di rilevante interesse culturale (TRIC) ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 

2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi 

allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 
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1985, n. 163), capo II "Sostegno alle attività teatrali" - titolo II "produzione", articoli 10-13 

(missione 05 -programma 02)”. 

Nel merito, l’Assessore riferisce che, come disposto dal citato comma 2 dell’art. 9, i termini di 

presentazione delle istanze sono stati fissati, con decreto assessoriale n. 1 del 19 aprile 2016, al 26 

aprile 2016. 

Relativamente alle previsioni del comma 3, l’Assessore rappresenta la necessità di stabilire le 

modalità di attribuzione dell’importo di euro 1.000.000 e i relativi criteri di calcolo.   

In particolare, potranno essere individuati quali beneficiari gli organismi, in possesso dei requisiti di 

ammissibilità alla programmazione 2016 di cui ai vigenti criteri, per i quali la somma degli scostamenti 

risultanti dal confronto tra gli importi dei contributi erogati in ciascun anno dell’ultimo triennio (2013-

2015) e gli importi erogati in ciascuno degli anni rispettivamente precedenti (2012-2014), evidenzi 

una riduzione del contributo superiore al 40%.  

Per quanto attiene la quantificazione delle quote spettanti ai singoli beneficiari, il calcolo sarà 

effettuato rapportando l’importo complessivo di euro 1.000.000 alla somma degli scostamenti risultati 

superiori al 40% e, quindi, moltiplicando per il valore percentuale così ottenuto lo scostamento subìto 

nell’ultimo triennio (2013-2015) da ciascuno dei singoli organismi aventi titolo.  

Il contributo assegnato ai sensi del suddetto comma 3 dell’art. 9 sarà riferito all’attività di spettacolo 

dal vivo programmata per l’anno 2016 e dovrà essere rendicontato entro il 28 febbraio 2017 come 

previsto dai criteri vigenti. 

In relazione all’intervento a favore del Teatro di Sardegna di Cagliari, organismo regolarmente  

finanziato ai sensi del più volte citato art. 56 della L.R. n. 1/1990, l’Assessore, tenuto conto che il 

Teatro, a conferma e rafforzamento del ruolo di eccellenza riconosciutogli dalla qualifica ministeriale, 

debba garantire una programmazione di adeguato livello artistico e culturale, rappresenta che la 

spesa, quantificata in euro 300.000 per gli anni 2016 e 2017 dal comma 12 dell’art. 9 (a valere sul 

Cap. SC05.0925, Missione 05, Programma 02), sia da intendersi aggiuntiva al contributo ordinario 

eventualmente spettante ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 1/1990, e sia da regolarsi con apposito atto 

convenzionale. 

L’Assessore riferisce quindi della necessità di alcune precisazioni in merito ai vigenti criteri di 

ammissibilità di cui all’Allegato della già citata Delib.G.R. n. 3/18 del 22 gennaio 2013:  

‒ al quarto punto elenco della voce “Soggetti ammissibili” (pag. 1/15): nell’ambito della definizione 

dei soggetti “organizzatori di rassegne e festival”, gli indicati termini di svolgimento delle 
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manifestazioni ("per i festival e le rassegne viene stabilito un termine di svolgimento che varia da 

un minimo di tre giorni per entrambi, fino a un massimo di 21 giorni per i festival e di sette mesi 

per le rassegne") devono intendersi consecutivi; 

‒ al primo punto elenco dei “Requisiti soggettivi” (pag. 1/15): la "sede legale e operativa" deve 

intendersi distinta da quella dei soci; 

‒ al terzo punto elenco dei “Requisiti soggettivi” (pag. 2/15): nella definizione di 

“programmazione regolare” ("Per programmazione regolare deve intendersi la 

rappresentazione di almeno uno spettacolo al mese, o 15 spettacoli nell’arco di sette mesi, o 

30 spettacoli distribuiti nell’arco dell’anno"), i “sette mesi” devono intendersi consecutivi. 

Infine, con riferimento all’ottavo punto elenco dei “Requisiti soggettivi” (pag. 2/15: "aver presentato 

regolare rendiconto entro e non oltre il termine perentorio della scadenza fissata per il 28 febbraio di 

ogni anno") l’Assessore propone che, per l’annualità 2016, debbano intendersi ammissibili gli 

organismi di spettacolo che abbiano spedito regolare rendiconto finanziario entro il termine 

perentoriamente indicato. 

L’Assessore prosegue ancora rappresentando che, in attuazione dell’art. 33, comma 13, della L.R. n. 

5/2015, come modificato dalla L.R. 3 luglio 2015, n. 18, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56 della 

legge regionale n. 1 del 1990 (missione 05 - programma 02 - cap. SC05.0911) dovrà essere imputato 

il sostegno finanziario a favore dell’Ente concerti “Marialisa De Carolis” di Sassari, quantificato in un 

importo massimo di euro 700.000.  

Tutto ciò premesso, l’Assessore riassume la ripartizione per voci di spesa dello stanziamento 

complessivo di euro 7.500.000 sul bilancio regionale 2016, missione 05 - programma 02 - cap. 

SC05.0911, relativo alle attività di spettacolo dal vivo di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/1990, all’art. 

33, comma 13, della L.R. n. 5/2015 e s.m.i. e all’art. 9, comma 3, della L.R. n. 5/2016: 

‒ euro 90.000, pari all’1,20% dello stanziamento di bilancio, per gli organismi di nuovo 

inserimento; 

‒ euro 126.399, a valere sull’1,80% dello stanziamento di bilancio, per l’adesione all’Accordo di 

Programma Interregionale previsto dall’Intesa fra il MiBACT e la Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome, in attuazione dell’art. 45 del D.M. 1° luglio 

2014 sulle residenze artistiche e per l’espletamento del relativo bando; 

‒ euro 1.000.000 per l’attribuzione del contributo previsto dal comma 3 dell’art. 9 della L.R. n. 

5/2016; 
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‒ euro 700.000 per il rinnovo della convenzione stipulata con l’Ente Concerti “Marialisa De 

Carolis” di Sassari prevista dalla L.R. n. 5/2015, comma 13, art. 33, come modificato dalla L.R. 

n. 18/2015; 

‒ euro 5.583.601 per l’attribuzione dei contributi per l’attività di spettacolo dal vivo. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto espresso dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e constatato che il Direttore generale 

dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso, per gli aspetti di competenza, il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di adottare, in conformità alla proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, l’atto di indirizzo politico-amministrativo per la ripartizione 

dello stanziamento complessivo di euro 7.500.000, missione 05 - programma 02 - cap. 

SC05.0911 - Bilancio 2016, relativo alle attività di spettacolo dal vivo di cui all’art. 56 della L.R. 

22 gennaio 1990, n. 1, all’art. 33, comma 13, della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, nonché l’indirizzo 

interpretativo e applicativo dei commi 3 e 12 dell’art. 9 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5; 

‒ di autorizzare l’effettiva programmazione delle risorse a seguito dell’approvazione delle 

necessarie variazioni sul bilancio di competenza e di cassa al fine di consentire l’adozione dei 

relativi provvedimenti contabili. 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Valeria Cau  Raffaele Paci 

 


