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AVVISO 

 

L.R. 18.11.1986, n. 64, art. 2: Interventi a sostegno delle attività musicali popolari a favore delle 

Associazioni Musicali Bandistiche, Corali polifoniche, Gruppi strumentali di musica sarda e 

Gruppi folcloristici isolani – D.G.R. 9/18 del 24.03.2022 – Programma di Sostegno Semplificato 

2022 

Si rende noto che, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/18 del 24.03.22 considerata l’attuale 
impossibilità di programmazione dell’attività annuale delle associazioni a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, è stato approvato un Programma di Sostegno Semplificato per 
l’annualità 2022 per gli interventi di cui all’articolo 2 della legge regionale n.64/1986.  

Il suddetto Programma prevede la concessione di contributi forfettari con un massimale di 2000 euro, 

da concedere sulla base della spesa sostenuta nel 2021 e non soggetti a rendicontazione. 

Si comunica, pertanto, che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze,  a decorrere dalla 

data del 01.04.2022 per trenta giorni fino al 30.04.2022 (fino alle ore 23.59, pena la non 

ammissibilità), esclusivamente per via telematica all’indirizzo pec del Servizio Sport, Spettacolo e 
Cinema, pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it, dall’indirizzo di posta elettronica certificata intestata 
all’organismo. 

La domanda e i relativi allegati dovranno essere, compilati con l’utilizzo della modulistica “Programma 

di sostegno semplificato 2022”  pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo 
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/234  

Nell’oggetto della pec andrà indicata la dicitura:”DOMANDA LR 64/86 ART. 2 PROGRAMMA DI 

SOSTEGNO SEMPLIFICATO 2022” 

Non saranno accolte le domande: 

- pervenute prima della pubblicazione del presente avviso; 

- inviate con modalità difformi da quanto stabilito dal presente avviso; 

- presentate oltre il termine del 30 aprile 2022. 

Il “Programma di sostegno 2022 non si svolgerà sulla piattaforma informatica SUS, a differenza 

degli interventi relativi all’articolo 8. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni sul presente Avviso si può contattare la Responsabile del Settore 
Attività Musicali Popolari, Dott.ssa Ilaria Portas – tel. 070/6065026– iportas@regione.sardegna.it e la 
Dott.ssa Marina Bàrranu tel 070/6065040 – mbarranu@regione.sardegna.it  

In calce all’Avviso, i criteri di cui all’Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/18 del 
24.03.2022.  

 

Cagliari, 01.04.2022 

Il Direttore del Servizio 

Laura Tascedda 
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CRITERI DI CUI ALL’ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 9/18 DEL 24.03.2022 
 
 

Programma di sostegno semplificato 2022 

Eccezionalmente per il 2022, è istituito un programma di sostegno per le associazioni di cui alla legge 

regionale 64/1986, come di seguito esplicitate, per l’erogazione di contributi una tantum forfettari e non 

rendicontabili, per promuovere e sostenere l’attività istituzionale annuale del settore della musica 

popolare. Il programma di sostegno 2022, sostituendo i contributi annuali definiti dai criteri dell’allegato 

A della Deliberazione n. 2/27 del 16.1.2013, si inserisce nel quadro dell’articolo 2 della legge regionale 

64/1986 e, considerando le spese dell’attività annuale specificamente nelle seguenti:  

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. 

I contributi, di cui al Programma di sostegno 2022, sono concessi tenendo conto delle spese sostenute 

nell’anno precedente alla presentazione della domanda, purché fiscalmente valide e attinenti alle spese 

delle lettere a), b), c), d), e), f) sopra menzionate. In particolare, sono ammissibili tutti i documenti 

intestati agli organismi quali fatture, ricevute fiscali, scontrini parlanti, ricevute di prestazioni di 

collaborazione o rimborsi spesa, contratti, documentazione comprovante la tracciabilità finanziaria delle 

spese.  

I contributi di cui al Programma di sostegno hanno misura fissa scaglionata secondo le fasce stabilite dal 

successivo punto “Fase e Criteri di calcolo dei contributi forfettari di cui al Programma di sostegno 

2022”. 

I contributi di cui al suddetto Programma sono concessi una tantum in misura forfettaria e la 

liquidazione degli stessi non richiede rendicontazione di spese sostenute o da sostenere nel corrente 

anno.  
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1. Requisiti generali di ammissibilità.  

Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 18.11.1986, n.64 possono usufruire dei contributi di cui 

all’articolo 2 esclusivamente: 

 Associazioni e complessi musicali bandistici; 

 Gruppi strumentali di musica sarda; 

 Gruppi corali polifonici; 

 Gruppi folcloristici isolani.  

 

Si precisa che, all’interno delle categorie sopra menzionate, sono altresì compresi le categorie dei 

“cantadores”, “poetas improvisadores”, “cantadores a chiterra”, Canti a tenore, cori tradizionali 

sardi, cori polifonici in lingua sarda, lingua italiana o lingua straniera, gruppi strumentali di musica 

sarda che comprendano eventualmente anche elementi vocali (in lingua sarda).  

Le suddette associazioni devono essere regolarmente costituite, con atto fiscalmente registrato, in 

regola con la normativa vigente, e operare nel settore senza scopo di lucro continuativamente da 

almeno un anno. Sono inoltre richiesti 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;  

− 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. 

Non sono ammissibili le associazioni o gli organismi che non operino nel settore della musica 

popolare, anche qualora si occupino di tradizioni e cultura sarda (associazioni con finalità di ricerca, 

custodia, esposizione, divulgazione, promozione della tradizione sarda e/o maschere sarde). 

Non sono ammesse le associazioni che presentino domanda in altre linee di finanziamento erogate 

dal Servizio Sport, Spettacolo e Cinema (ad esempio i contributi di cui all’art. 56 della l.r. 1/1990) o 

di altri contributi concessi una tantum per l’annualità 2022.  
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2. Modalità di presentazione delle istanze.  

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

rappresentante esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo del Servizio Sport, 

Spettacolo e Cinema.  

La domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione individuata con successivo atto 

amministrativo a firma del Dirigente competente.  

 

3. Termini di presentazione delle istanze.  

Con la legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4, è stato abrogato il termine annuale del 15 febbraio 

precedentemente fissato dalla l.r. 1/2006, art. 8, comma 6, lettera b).  

La domanda dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno, decorrente dalla pubblicazione 

dell’avviso sul sito istituzionale. 

 

4. Fase di ammissibilità formale 

Verranno ammesse tutte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, che 

presenteranno l’istanza via posta elettronica certificata all’indirizzo del Servizio Competente entro i 

termini stabiliti, usando la modulistica dedicata. 

Non saranno ammessi: 

 le associazioni di tipologie difformi da quelle stabilite dalla legge e dai presenti criteri; 

 le istanze presentate in ritardo o presentate in modalità difformi da quanto stabilito dai 

presenti criteri o presentate utilizzando moduli difformi oppure le istanze non firmate o carenti 

di documento di identità del legale rappresentante. 

La mancanza di firma non è integrabile, come pure il documento di identità, in quanto parte integrante 

della/e dichiarazione/i sostitutiva/e di atto notorio. Potranno essere chiesti in integrazione solo 

documenti non leggibili o incongrui.  

Al termine dell’istruttoria, verrà pubblicato l’elenco degli organismi ammessi alla fase successiva del 

calcolo dei contributi forfettari annuali.  

 

5. Fase e Criteri di calcolo dei contributi forfettari di cui al Programma di sostegno semplificato 

2022 

Le associazioni che hanno superato la fase dell’ammissibilità formale saranno successivamente 

sottoposte all’istruttoria per il calcolo dei contributi forfettari.  
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L’importo dei contributi da assegnare verrà commisurato alla spesa effettivamente sostenuta e 

regolarmente documentata riferita all’annualità 2021 per l’attività istituzionale di cui alle lettere a), b), 

c), d), e), f) dell’art. 2 della legge regionale 64/1986. Le associazioni istanti dovranno trasmettere copia 

di tutti i documenti fiscalmente validi e regolarmente pagati, unitamente all’elenco delle spese inviate 

con evidenziato il totale delle spese sostenute.  

L’ufficio verificherà che tutte le spese siano ammissibili e documentate regolarmente e potrà 

rideterminare il totale delle spese sostenute annuali dichiarate. In particolare, sono ammissibili tutti i 

documenti intestati agli organismi quali fatture, ricevute fiscali, scontrini parlanti, ricevute di prestazioni 

di collaborazione o rimborsi spesa, contratti, documentazione comprovante la tracciabilità finanziaria 

delle spese.  

I contributi forfettari saranno cosi determinati: 

Totale spesa sostenuta annuale 2021 Importo contributo 

Fino a 10.000 euro  Euro      500 

Da 10.001 a 25.000 euro  Euro   1.000 

Da 25.001 a 50.000 euro  Euro   1.500 

Oltre 50.001 euro  Euro   2.000 

 

6. Modalità di erogazione dei contributi 

I contributi assegnati sono erogati successivamente all’accettazione del contributo assegnato.  

Il presente contributo non è soggetto a rendicontazione, in quanto commisurato alla spesa 

effettivamente sostenuta e regolarmente documentata dell’annualità 2021. Il Servizio potrà, comunque, 

richiedere documentazione integrativa per la liquidazione del contributo.  Non sono previste 

anticipazioni finanziarie. I pagamenti sono soggetti alle disponibilità di cassa al momento 

dell’accettazione del contributo impegnato. 

 

7. Spese riconosciute ammissibili 

Per il calcolo del parametro “Totale spesa sostenuta annuale 2021” verranno acquisite dal Servizio tutte 

le copie delle pezze giustificative relative alle spese ammissibili dell’anno 2021. Verranno considerate 

solo spese classificate ammissibili secondo quanto di seguito indicato e solo se fiscalmente valide. 

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:  



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Lingua e Cultura Sarda 

− compensi e rimborsi spese viaggio ai docenti, direttori artistici e tecnici (per l’utilizzo dei mezzi propri i 

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

comunque secondo le tariffe di consumo pubblicate), oltre a oneri sociali, previdenziali e assicurativi in 

conformità alla normativa vigente in materia di tutela assicurativa per i rischi da lavoro; 

− compensi e rimborsi spese viaggio a eventuali docenti esterni, eventualmente utilizzati per progetti 

durante il corso; 

− spese  di vitto e alloggio e di viaggio, (aereo, treno, mezzi pubblici o rimborso documentato mezzi 

propri) per eventi e spostamenti dell’associazione e dei suoi membri; 

- spese di pubblicità e promozione; 

- spese per convegni, mostre, laboratori, eventi collaterali; 

 − affitto locale della sede istituzionale o affitto locali per eventi (purché si dia prova dell’evento svolto);  

− acquisto o nolo attrezzature utilizzate per l’attività;  

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

informatici ed elettronici);  

Possono inoltre essere computante, inoltre, le spese generali purché con fattura o ricevuta fiscale 

intestata all’associazione fino ad un massimo del 40% del totale delle spese sostenute, quali consumo di 

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

ordinaria, servizi amministrativi, contabilità, segreteria e consulenza. 

 

8. 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. 

 

9. Concessione contributo, accettazione e liquidazione 

 In seguito all’approvazione dell’ammissione formale e al calcolo dei contributi, il Direttore del 

Servizio competente approva l’istruttoria e l’elenco dei contributi concessi mediante determinazione, 

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (sulla home page sezione notizie 

e sulla pagina dedicata alla L.R. 64/1986). 

 I contributi concessi devono essere espressamente accettati, con formale accettazione da 

inviare via posta elettronica certificata al Servizio entro 15 giorni dalla pubblicazione o dall’eventuale 

richiesta di accettazione. Non potranno essere impegnate le risorse relative ai contributi non 
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espressamente accettati. Decorsi i 15 giorni, le associazioni che non abbiano provveduto alla formale 

accettazione si intendono rinunciatarie.  

 Qualora l'importo complessivamente spettante ai beneficiari fosse superiore alla somma di 

bilancio disponibile dedicata all’art. 2 della L.R. 64/1986, il contributo a favore di ogni beneficiario verrà 

proporzionalmente rideterminato. 

 La liquidazione dei contributi formalmente accettati e impegnati, potrà avvenire, 

compatibilmente con le disponibilità di cassa e l’acquisizione di tutte le dichiarazioni, entro il 2022.  

  

10. Disposizioni generali  

L’avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (sulla home page 

sezione notizie e sulla pagina dedicata alla L.R. 64/1986).  

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. 

 


