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

DETERMINAZIONE PROT. N. 14646 REP. N. 653  DEL 10.07.2017 

Oggetto: L. R. n. 18 del 6.12.2006 e L.R. 22.01.1990 n.1 – Art.56 – L.R. n. 5 del 13.04.2017 art. 8 commi 9 e 

18. Presa d’atto delle risultanze istruttorie relative all’assegnazione dei contributi per l’anno 

2017. Approvazione elenco Organismi ammessi e assegnazione contributi per un importo 

totale di € 6.665.000,00. 

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. 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 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 “Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna”; 
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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 13.04.2017 concernente la Legge di stabilità 2017; 

VISTA la L.R. n. 6 del 13.04.2017 concernente il Bilancio di previsione triennale 2017-2019; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 15167/67 del 22 giugno 2015, con il quale è stata 

nominata quale Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema la Dott.ssa Maria Laura 

Corda; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.3/18 del 22.01.2013, con la quale sono state 

approvate le modifiche dei criteri di cui alle deliberazioni n.3/5 del 26.01.2011, n.53/38 del 

19.12.2000 e n.5/15 dell’08.02.2006 che regolamentano l’attuazione di programmi di attività e il 

sostegno delle spese di gestione di strutture condotte stabilmente e 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; 

VISTE le Deliberazioni n.24/53 del 27.06.2013 e n.38/12 del 28.06.2016 con le quali la Giunta 

Regionale ha, tra l’altro, approvato alcuni correttivi alla sopraccitata Deliberazione della Giunta 

Regionale n.3/18 del 22.01.2013; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/1 del 27.06.2017 con la quale è stato approvato 

l’atto di indirizzo politico amministrativo relativo alla ripartizione dello stanziamento sul bilancio 

regionale 2017, pari a euro 6.800.000,00 sulla Missione 05 Programma 02 Cap. SC05.0911; 

DATO ATTO che, la sopracitata Deliberazione ha stabilito la sotto elencata ripartizione dello stanziamento 

complessivo di euro 6.800.000,00 previsto sul bilancio regionale 2017 per le attività di 

spettacolo dal vivo di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/1990: 

 Euro 81.600,00, pari all’1,20% dello stanziamento, destinato agli organismi di nuovo 

inserimento; 

 Euro 122.400,00, pari all’1,80% dello stanziamento, incrementato di euro 12.600,00 al fine di 

garantire la quota di 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  
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Autonome di euro 135.000,00, in attuazione dell’art. 45 del D.M. 1 luglio 2014 sulle residenze 

artistiche; 

 Euro 6.596.000,00 per l’attribuzione dei contributi per l’attività di spettacolo dal vivo. 

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), 

espressamente richiamate, al proposito, anche nello schema di decreto del Ministro dei Beni e 

delle Attività culturali e del Turismo recante “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, attualmente in corso di approvazione. 

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

delle precisazioni di cui alla più volte richiamata Deliberazione n. 31/1, dalle quali si 

evincono gli Organismi in possesso dei requisiti di ammissibilità e l’importo del contributo da 

assegnare a ciascun Organismo di spettacolo per lo svolgimento di attività teatrali, musicali 

e di danza; 

DATO ATTO che sono pervenute n. 118 istanze di contributo così come risulta agli atti dell’Ufficio, di cui 

n. 117 entro i termini di scadenza del 15 febbraio 2017 e n. 1 istanza pervenuta oltre il 

termine perentorio del 15 febbraio: 

 n. 111 ammissibili relative a Organismi già finanziati nell’esercizio 2016; 

 n. 03 ammissibili, relative a Organismi di nuovo inserimento in possesso dei requisiti di 

cui alla succitata deliberazione n.3/18 del 22.01.2013; 

 n. 04 non ammissibili relative alle istanze presentate da Organismi non finanziabili di cui 

n.3 per mancanza dei requisiti di cui alla succitata deliberazione n.3/18 del 22.01.2013 e 

n.1 in quanto pervenuta fuori temine; 

RILEVATO che dei 114 Organismi ammissibili al contributo, di cui alla L.R. n. 1, del 22.01.1990 art. 56, 

n.10 si riferiscono al comparto Danza, 55 al comparto Musica e n. 49 al comparto Teatro così 
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come risulta nelle tabelle n. 1 e 2 allegate alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

EVIDENZIATO che la rendicontazione del contributo complessivo assegnato dovrà avvenire nei termini e 

secondo le modalità previste dai criteri vigenti; 

DATO ATTO che con la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n.652 del 

10.07.2017 è stato approvato l’elenco degli Organismi non ammessi; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di poter procedere all’assegnazione a favore degli Organismi di 

spettacolo indicati nelle allegate tabelle n.1 (Associazioni) e n.2 (Società Cooperative), di un 

totale complessivo arrotondato di euro 6.665.000,00 per la realizzazione delle attività di 

spettacolo dal vivo in Sardegna per l’anno 2017; 

DETERMINA 

ART.1 In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale 31/1 del 27.06.2017 e nel rispetto dei 

criteri approvati con le deliberazioni n.3/18 del 22.01.2013, n.24/53 del 27.06.2013 e n.38/12 

del 28.06.2016 sono assegnati agli Organismi di spettacolo, i benefici contributivi di cui all’art. 

56 della L.R. n.1/90, per complessivi euro 6.665.000,00 secondo quanto indicato nelle tabelle 

n. 1 (Associazioni), n. 2 (Società Cooperative). 

ART. 2 Con successivo atto e a seguito dell’adozione delle necessarie variazioni compensative al 

Bilancio, verrà assunto il relativo impegno di spesa. 

ART. 3 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 Maria Laura Corda 

 

Giuseppina Gioi  - Funzionario Amministrativo 


