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Tabella 1 allegata alla Determinazione n.    652    del      10.07.2017    -  Organismi non ammessi all'assegnazione dei contributi annualità 2017 

 

N. PROG. ORGANISMO CITTA' MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE INTREPIDI 
MONELLI 

CAGLIARI 

Non ammissibile in quanto l'Organismo non risulta in possesso dei requisiti necessari all’accoglimento dell’istanza, 
previsti dall’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22.01.2013 n.3/18, avente ad oggetto “L.R. 
22.01.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle Deliberazioni di G.R. n.3/5 del 26.01.2011 e n. 24/53 del 
27.06.2013. Attività di spettacolo da realizzarsi in Sardegna” , per le motivazioni già comunicate con nota prot. n. 
7295 del 4 aprile 2017, ed in particolare: 
operare in modo esclusivo e continuativo in uno o più dei precedenti settori di spettacolo da almeno 5 anni con 
programmazione regolare per la maggior parte dell'anno solare, fatta eccezione per gli organizzatori di rassegne e 
festival che concentrano la loro attività in periodi brevi e definiti...Le rassegne e i festival sono caratterizzati, oltre 
che dalla presenza di artisti di riconosciuto livello nazionale e internazionale, dalla ripetitività dell'evento nello 
stesso luogo e nello stesso periodo e da un numero di spettacoli (con titoli diversi) non inferiore a 10. L'attività 
proposta dall'Associazione, desumibile dalla documentazione trasmessa, non rispetta i citati requisiti sia con 
riferimento al requisito della ripetitività dall'evento nello stesso luogo e nello stesso periodo e  con riferimento alla 
realizzazione alla durata minima che alla realizzazione di un numero di spettacoli (con titoli diversi) non inferiore a 
10. 
 

2 
ASSOCIAZIONE 
MARENOSTRUM 

CARLOFORTE 

Non ammissibile in quanto l'Organismo non risulta in possesso dei requisiti, necessari all'accoglimento dell'istanza, 
previsti dall’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22.01.2013 n.3/18, avente ad oggetto “L.R. 
22.01.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle Deliberazioni di G.R. n.3/5 del 26.01.2011 e n. 24/53 del 
27.06.2013. Attività di spettacolo da realizzarsi in Sardegna” , per i motivi già comunicati con nota prot. n. 7291 del 
4 aprile 2017, ed con particolare riferimento a: 

1) “organizzatori di rassegne e festival: assicurano lo svolgimento in Sardegna di grandi eventi di pubblico 
spettacolo, di richiamo nazionale e internazionale. Le rassegne e i festival sono caratterizzati, oltre che dalla 
presenza di artisti di riconosciuto livello nazionale ed internazionale, dalla ripetitività dell’evento nello stesso luogo 
e nello stesso periodo…”. Codesta Associazione si qualifica come Organizzatore di Rassegne e Festival tuttavia, 
dall’analisi degli atti trasmessi, non è stato possibile evincere la ripetitività dell’evento nello stesso luogo e nello 
stesso periodo con riferimento agli ultimi 5 anni di attività. 
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2)“…avere una struttura tecnico-organizzativa.........nella quale opera almeno una figura professionale con contratto 
a tempo indeterminato full time (tempo pieno), oppure almeno due figure professionali amministrativo-
organizzative con contratto a tempo indeterminato part time (tempo parziale)  

Si è rilevata, infine, la sottoindicata carenza documentale: 

- “Calendari riferiti ai 5 anni immediatamente precedenti alla presentazione dell’istanza”: Si specifica che codesto 
Organismo per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 non ha prodotto i calendari che attestano l’attività di 
spettacolo svolta negli anni sopraccitati con l’indicazione delle date e del luogo di svolgimento. 

- curriculum del Direttore Artistico “dal quale si evinca l’esclusiva regionale, nell’ambito degli Organismi finanziati 
con l’art. 56 L.R. n. 1/1990, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore artistico di 
riferimento, documentata da apposito curriculum”. 

 

3 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE SCHOLA 
CANTORUM “PIETRO 
ALLORI” 

ALGHERO 

 
Non ammissibile in quanto l'Organismo non risulta in possesso dei requisiti, necessari all'accoglimento dell'istanza, 
previsti dall’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22.01.2013 n.3/18, avente ad oggetto “L.R. 
22.01.1990, n. 1, art. 56. Modifica dei criteri di cui alle Deliberazioni di G.R. n.3/5 del 26.01.2011 e n. 24/53 del 
27.06.2013. Attività di spettacolo da realizzarsi in Sardegna”, per le motivazioni già comunicate con nota prot. n. 
7298 del 4 aprile 2017, necessari all’accoglimento dell’istanza” ed in particolare: 

1) operare in modo esclusivo e continuativo in uno o più dei precedenti settori di spettacolo da almeno 5 anni 
con programmazione regolare per la maggior parte dell’anno solare, fatta eccezione per gli organizzatori di 
rassegne e festival che concentrano la loro attività in periodi brevi e definiti... le stesse rassegna e festival 
devono realizzarsi in un arco di tempo limitato. Nello specifico 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 rassegna. Le rassegne e i festival sono caratterizzati, oltre che dalla 
presenza di artisti di riconosciuto livello nazionale ed internazionale, dalla ripetitività dell’evento 
nello stesso luogo e nello stesso periodo e da un numero di spettacoli (con titoli diversi) non inferiore 
a dieci. Non avendo l’Organismo prodotto il “sintetico curriculum, artistico riferito ai 5 anni immediatamente 
precedenti alla presentazione dell’istanza e relativi calendari”, non è possibile verificare i sopracitati requisiti nei 
cinque anni precedenti. Con riferimento inoltre all’attività proposta dall’Associazione per l’anno 2017, 
desumibile dalla documentazione trasmessa, si comunica che essa non soddisfa le prescrizioni sopra 
elencate sia con riferimento alla ripetitività dell’evento nello stesso luogo e stesso periodo, con riferimento 
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alla durata minima che alla realizzazione di un numero di spettacoli, con titoli diversi, non inferiore a 10.   

2)  “…avere una struttura tecnico-organizzativa.........nella quale opera almeno una figura professionale 
con contratto a tempo indeterminato full time (tempo pieno), oppure almeno due figure professionali 
amministrativo-organizzative con contratto a tempo indeterminato part time (tempo parziale). Nel 
modulo 2/A non viene indicato alcun personale dipendente. 

Non è stata inoltre trasmessa la sottoelencata documentazione prevista a pena di esclusione dai criteri vigenti: 

1) Copia conforme all’originale dell’Atto Costitutivo e dello Statuto (da trasmettere in sede di prima istanza 
o nel caso in cui siano intervenute delle variazioni) L’Organismo ha prodotto una fotocopia della copia 
conforme all’originale. 

2) curriculum del direttore artistico dal quale si evinca l’esclusiva regionale, nell’ambito degli Organismi 
finanziati con l’art.56 L.R. n. 1/1990, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel  
sottore artistico di riferimento, documentata da apposito curriculum .  

3) Copia conforme all’originale del verbale di approvazione del programma e del preventivo redatto dal 
competente organo statutario; 

4) Copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente o del Legale rappresentante: 

 

4 

ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ROSSO 
LEVANTE 

TORTOLI’ 

Non ammissibile in quanto pervenuta oltre il termine perentorio del 15/02/2017, scadenza resa nota nell’avviso 

rettificato pubblicato in data 02.02.2017 nel sito della Regione Sardegna, così come stabilito dalla L.R. 24.01.2006, 

n. 1, art. 8 comma 6 e dai criteri approvati dalla Giunta regionale con Deliberazione n.3/18 del 22.01.2013, avente 

ad oggetto “. Modifica dei criteri di cui alla Delib. G.R. n.3/5 del 26.01.2011. Attività di spettacolo da realizzarsi in 

Sardegna” e come comunicato con nota del 21 aprile 2017 prot. 8315.. 

 

 


