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C.D.R.: 00.11-01-06  Servizio Sport, Spettacolo e Cinema 

 

 

DETERMINAZIONE n. 1573   prot. n. 18418  del 01.08.2022   

Oggetto: L.R. 22.01.1990 n.1 – Art.56 –  Spettacolo dal vivo annualità 2022 - Primo 

stralcio. Assegnazione dei contributi per l’anno 2022,  approvazione elenco 

Organismi storici ammessi e non ammessi e assegnazione per un importo 

totale di euro 6.267.138,30. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati; 

VISTA la L.R. n. 1 del 22.01.1990 art. 56, relativa a “Interventi per attività teatrali e 

musicali”; 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni recante norme 

sulla “Disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L. n. 24 del 20.10.2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
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Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n.42; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2.8.2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 18 del 6.12.2006 recante “Disciplina delle attività di spettacolo in 

Sardegna”; 

VISTO il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016; 

VISTA la L.R. n. 5 del 13 aprile 2017 art. 8, comma 18, che ha disposto che il termine per 

la presentazione delle istanze ai sensi della L.R. n. 1/1990 art. 56 debba essere 

stabilito con Decreto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport; 

VISTA la L.R. n. 3 del 09.03.2022 (Legge di stabilità 2022); 

VISTA la L.R. n. 4 del 09.03.2022 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024); 

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 7, della sopracitata Legge Regionale n. 4 del 

09.03.2022, che dispone testualmente "Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni 

delle spese, per gli anni 2022, 2023 e 2024, dal 1° gennaio al 31 dicembre di 

ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente 

legge  entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2022 sono 

autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa"; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 364/5 del 2 febbraio 2021 con il quale 

sono state conferite alla Dott.ssa Laura Tascedda le funzioni di Direttore del 

Servizio Sport, Spettacolo e Cinema; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/11 del 16.01.2018, che ha approvato i 

criteri applicativi che regolamentano l’attuazione di programmi di attività e il 

sostegno delle spese di gestione di strutture condotte stabilmente e 



 

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 Sport, Spettacolo e Cinema 

 

3/7 

continuativamente da Organismi ed Enti che operano nel campo del teatro, della 

musica e della danza ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 1/90; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.6/67 del 05.02.2019 con la quale, tra 

l’altro, sono stati integrati i criteri applicativi previsti dalla Deliberazione sopra 

citata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 9/17  del 24/03/2022 recante ad oggetto: 

“Contributi a favore degli Organismi di spettacolo. Bilancio 2022. Stanziamento 

euro 9.000.000. Missione 05 Programma 02 - Cap. SC05.0911. Integrazione criteri 

applicativi per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid-19.”; 

DATO ATTO che la sopracitata Deliberazione n. 9/17 ha stabilito la ripartizione dello 

stanziamento complessivo di euro 9.000.000,00 previsto sul bilancio regionale 

2022 per le attività di spettacolo dal vivo di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/1990 nel 

rispetto delle percentuali contemplate dai criteri vigenti, così come di seguito 

indicato: 

 Euro 108.000,00, pari all’1,20% dello stanziamento, destinato agli organismi 

di nuovo inserimento; 

 Euro 225.000,00,  a valere sul 2,50% dello stanziamento, destinato agli oneri 

derivanti dall'adesione all'Accordo di Programma Interregionale previsto 

dall'Intesa fra il MiC e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e Province Autonome in attuazione dell'art. 43 del D.M. 27 luglio 

2017 sulle residenze artistiche e per ospitare la settima edizione della “New 

Italian Dance Platform” (la Piattaforma della Nuova Danza Italiana), per il 

biennio 2022-2023; 

 Euro 7.995.000 di stanziamento per l'attribuzione dei contributi per l'attività di 

spettacolo dal vivo per gli organismi che hanno già beneficiato del contributo 

di cui all'art. 56 della L.R. n. 1/1990; 

 Euro 672.000, la somma residua di stanziamento per l'attribuzione di 

contributi per l'attività di spettacolo dal vivo per un intervento sperimentale da 

attuarsi nell'anno 2022, così come meglio descritto in precedenza, che sarà 

disciplinato con successiva specifica deliberazione della Giunta regionale. 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/64 del 20.06.2022 recante “Contributi a 

favore degli Organismi di spettacolo. Integrazioni e modifiche alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 9/17 del 24 marzo 2022”, che dispone che la somma residua pari 

ad euro 672.000, prevista con la Deliberazione n. 9/17 del 24.03.2022, venga 

distribuita fra gli organismi storici, come identificati nella stessa Deliberazione, in 

modo proporzionale rispetto al contributo base calcolato per l'annualità 2022”; 

EVIDENZIATO che, per quanto sopra esposto nella Deliberazione n. 9/17 sopracitata, l’Assessore 

ritiene che si debbano prorogare, per l’anno 2022, le stesse misure adottate nell’anno 

precedente per far fronte al perdurare della situazione di emergenza, come 

specificato in premessa nella stessa Deliberazione;   

VISTO il Decreto Assessoriale n. 5 del 01.04.2022 con il quale è stato fissato il termine 

perentorio per il ricevimento delle istanze al 06.05.2022 alle ore 13.00; 

VISTO l’Avviso pubblicato in data 04.04.2022 inerente le modalità di presentazione delle 

istanze; 

EVIDENZIATO che, la più volte citata Deliberazione N. 9/17 del 24.03.2022  prevede che non 

possano essere ammesse al beneficio le eventuali associazioni costituite da 

organismi che annualmente già usufruiscono singolarmente del contributo previsto 

dalla L.R. n. 1/90 art. 56; 

CONSIDERATO che, la concessione dei contributi in argomento avverrà secondo le indicazioni 

contenute nelle “Linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo dal 

vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato” approvate dalla 

Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, che costituiscono riferimento 

nazionale riguardo all’interpretazione della “Comunicazione della Commissione sulla 

nozione di aiuto di Stato” (2016/C 262/01); 

CONSIDERATO altresì, che la concessione dei contributi previsti dalla L.R. n. 1/90, art. 56, 

assegnati con la presente Determinazione è subordinata all’esito regolare del 

controllo della rendicontazione delle spese sostenute per l’attività di spettacolo; 

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie effettuate dal Servizio nel rispetto dei criteri vigenti 

approvati con la sopracitata Deliberazione n. 2/11 del 16/01/2018, dalle quali si 

evincono gli Organismi in possesso dei requisiti di ammissibilità; 
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DATO ATTO che sono pervenute, così come risulta agli atti dell’Ufficio, n. 138 istanze di 

contributo, di cui: 

 n. 102 Organismi già finanziati nell’esercizio 2021 e ammissibili a seguito 

della trasmissione della documentazione integrativa richiesta da questo 

Servizio; 

 n. 2 Organismi già finanziati nell’esercizio 2021 e NON ammissibili per 

mancanza dei requisiti ai sensi della succitata Deliberazione n. 2/11 del 

16.01.2018; 

 n. 24  Organismi non inclusi nell’elenco del primo stralcio poichè  in attesa 

della trasmissione della documentazione integrativa richiesta; 

 n. 10 nuove istanze con istruttoria in corso di definizione;  

CONSIDERATO che, lo stanziamento complessivo, al netto della quota riservata agli Organismi di 

nuovo inserimento e della quota destinata agli oneri derivanti dall’adesione della 

Regione  all’Accordo di Programma Interregionale in attuazione dell’art. 43 del D.M. 

27 luglio 2017 , destinato alla concessione dei contributi ordinari ai sensi dell’art. 56 

L.R. n. 1/1990, è pari a euro 7.995.000,00;  

DATO ATTO che il contributo da assegnare a ciascun Organismo per l’anno 2022 è determinato 

sulla base dell’importo erogato nell’anno 2021, nel rispetto delle  disposizioni previste 

nella Deliberazione n. 9/17 del 24/03/2022 e tenuto conto del permanere della 

situazione di emergenza connessa alla diffusione del Covid-19; 

DATO ATTO inoltre che, sulla base delle disposizioni di cui sopra e del numero delle domande di 

contributo pervenute verrà erogata, in prima istanza, la somma complessiva di euro 

6.267.138,30 da destinare agli Organismi storici che hanno inviato la 

documentazione integrativa richiesta a conclusione del procedimento istruttorio, con 

riserva di erogare, in un momento successivo, le somme destinate agli Organismi che 

trasmetteranno la documentazione integrativa richiesta e, in seguito, agli Organismi 

di nuovo inserimento ammessi al beneficio contributivo;  
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VISTA la Tabella A che riporta l’elenco degli Organismi di spettacolo dal vivo ammessi e 

non ammessi ai benefici contributivi del primo stralcio,  ai sensi dell’art. 56 della L.R. 

n.1/90 e i relativi contributi assegnati per un importo complessivo di euro 

6.267.138,30, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale 

    DETERMINA 

ART. 1 In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/11 del 16/01/2018, 

integrata nei criteri applicativi con la Deliberazione n. 6/67 del 05/02/2019 e della 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/17 del 24/03/2022, è approvato l’elenco del 

primo stralcio degli Organismi storici dello spettacolo dal vivo AMMESSI ai benefici 

contributivi di cui all’art. 56 della L.R. n.1 del 22 gennaio 1990 e dei relativi contributi 

assegnati sulla base dei criteri indicati nella sopracitata Deliberazione n. 9/17, per 

l’importo complessivo di euro 6.267.138,30, subordinato all’esito regolare del 

controllo della rendicontazione per l'anno 2021 delle spese sostenute per l’attività di 

spettacolo, e i nominativi degli Organismi NON AMMESSI per mancanza di requisiti, 

così come indicato nella Tabella A allegata alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 

ART. 2  In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/17 del 24/03/2022 si 

provvederà, successivamente, ad  adottare i relativi atti per l’assegnazione del 

contributo agli Organismi di nuova istanza.  

ART. 3 Con  atto successivo, con il secondo stralcio, si provvederà all’ammissione/non 

ammissione al beneficio contributivo, degli Organismi che devono ancora trasmettere 

la documentazione integrativa a completamento del procedimento istruttorio e si 

procederà all’assegnazione del contributo integrativo agli Organismi presenti nel 

primo stralcio; 

ART. 3 Con successivo atto e a seguito dell’adozione delle necessarie variazioni 

compensative al Bilancio, verrà assunto il relativo impegno di spesa. 

ART. 4 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna 

(www.regione.sardegna.it). 

http://www.regione.sardegna.it/
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La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

F.to il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Laura Tascedda 
 
 
 
Valentino Massa – Responsabile del Settore Spettacolo  

Luciana Lepori – Funzionario Amministrativo 


