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Servizio  Sport, Spettacolo e Cinema 

 

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

 DETERMINAZIONE 

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi per consentire l'esecuzione di 

interventi in materia di sicurezza e per adeguare i fabbricati e le aree di pertinenza alle 

prescrizioni in materia di Covid-19 a favore dei teatri di proprietà dell’Amministrazione 

regionale - art. 7 comma 8 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17 – Assegnazione e 

quantificazione contributo e approvazione schema convenzione. 

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. 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”; 

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”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 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 02.08.2006 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive 

modifiche e integrazioni; 

DETERMINAZIONE n. 0002177 Protocollo n. 0029629 del 21/12/2021
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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. 4 del 25.02.2021 concernente la Legge di stabilità 2021; 

VISTA la L.R. n. 5 del 25.02.2021, concernente il Bilancio di previsione triennale 2021-

2023; 

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; 

VISTO l’art. 7 comma 8 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17, ha concesso dei contributi a 

favore di  soggetti che siano titolari di una concessione onerosa o gratuita ovvero 

di altro atto che ne consenta l’utilizzo pluriennale relativa ad immobili destinati a 

Teatro di proprietà dell’Amministrazione regionale, per attuare interventi per 

l’adeguamento del proprio patrimonio immobiliare, finalizzati a consentire 

l'esecuzione di interventi in materia di sicurezza e di adeguare i fabbricati e le aree 

di pertinenza alle prescrizioni in materia di Covid-19, che rendano accessibili al 

pubblico i teatri regionali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/13 del 25.11.2021 ad oggetto 

“Concessione di contributi per consentire l'esecuzione di interventi in materia di 

sicurezza e per adeguare i fabbricati e le aree di pertinenza alle prescrizioni in 

materia di Covid-19 a favore dei teatri di proprietà dell’Amministrazione regionale. 

Criteri e modalità di attuazione. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 7, 

comma 8”, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione 

dei contributi che definiscono i requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 1902 

prot n. 26631 del 30/11/2021, con quale è stato approvato l’Avviso pubblico e 

relativi allegati; 
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VISTA la richiesta e la relativa documentazione trasmessa dalla Associazione Akroama 

Teatro Laboratorio Sardo (prot. entr. n.  27910 del 07/12/2021, n. 28990 del 

16/12/2021 e n. 29177 del 17/12/2021); 

PRESO ATTO che l’Associazione Akroama T.L.S. ha presentato un progetto per complessivi € 

375.000,00 per un intervento nel Teatro Le Saline di Cagliari; 

PRESO ATTO  che l’art. 7 comma 8 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17, per l’intervento in 

argomento, ha individuato le risorse per il bilancio regionale 2021, quantificate in € 

300.000,00; 

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 

262/01), nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è 

specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che “la Commissione 

ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla 

conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (…) risponda a un obiettivo 

esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico”; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto che il contributo di cui all’oggetto, pertanto, alla 

luce di quanto sopra esposto, non è configurabile, ai sensi della normativa 

europea, come aiuto di Stato; 

CONSIDERATO che nel citato Avviso pubblico del 30/11/2021, così come previsto dalla 

deliberazione G.R. n. 46/13 del 2021, il contributo spettante a ciascun Beneficiario 

non potrà superare la misura del 80% delle spese ammissibili e fino ad un 

ammontare massimo di € 300.000,00 (da imputare sulla Missione 05 – Programma 

02 – Titolo 2). Qualora i fondi stanziati dalla legge regionale non siano sufficienti a 

finanziare tutti i progetti presentati con la percentuale suindicata, il contributo sarà 

riproporzionato percentualmente (con stessa percentuale di cofinanziamento per 

beneficiario) tra i richiedenti; 

DATO ATTO che un unico Organismo ha presentato un progetto per un costo totale di € 

375.000,00; 
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PRESO ATTO che le risorse pari a € 300.000,00 stanziate nel bilancio regionale 2021, cap. 

SC08.9154 (Missione 05 – Programma 02 – Titolo 2), così come risulta dal sistema 

contabile SIBAR SCI, sono sufficienti a finanziare l’intervento previsto 

dall’organismo richiedente, considerato che il 20% del costo dell’intervento sono a 

carico dell’organismo stesso; 

DATO ATTO  che, sulla base della sopracitata disponibilità finanziaria, l’importo da assegnare 

all’Associazione Akroama T.L.S. quale beneficiario dell’intervento, pari all’80% 

delle spese ammissibili del progetto presentato, che dovrà essere verificato in fase 

di rendicontazione, è pari a € 300.000,00; 

VISTA l’autocertificazione per l’informativa antimafia del rappresentante legale della 

Associazione trasmessa con la citata nota prot. n. 29177 del 17/12/2021; 

VISTA la richiesta di informativa antimafia inoltrata alla Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.) telematica, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 prot. n. 

0098258_20211217 del 17 dicembre 2021;  

DATO ATTO  che, il relativo impegno di spesa sarà adottato a seguito della sottoscrizione della 

convenzione, con la previsione del 80% delle spese ammissibili a carico della 

Regione Autonoma della Sardegna e di almeno il 20% a carico del beneficiario 

stesso; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, è identificato l’Organismo beneficiario e 

quantificato l’importo per l’assegnazione del contributo per consentire l'esecuzione di 

interventi in materia di sicurezza e per adeguare i fabbricati e le aree di pertinenza alle 

prescrizioni in materia di Covid-19 a favore dei teatri di proprietà dell’Amministrazione 

regionale. Criteri e modalità di attuazione - Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, 

art. 7, c. 8 -, secondo le modalità previste dal sopracitato Avviso pubblico ed in 

particolare: 

- Associazione Akroama Teatro Laboratorio Sardo, con sede legale in Piazza Billy 

Sechi n. 3/4, Cagliari, (cod. fisc./part. IVA 01101970927), cod. fornitore 3000829,  
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contributo regionale di € 300.000,00, pari all’80% del costo totale previsto per 

l’intervento nel Teatro Le Saline di Cagliari. 

L’Associazione Akroama T.L.S. contribuirà con almeno il 20% delle spese ammissibili 

del progetto. 

ART. 2 L’assegnazione del contributo è subordinato alla stipula della Convenzione (ed alle 

prescrizioni in essa contenuti) tra gli Organismi beneficiari e l’Assessorato della 

pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, secondo il modello 

di convenzione che regola l’intervento, allegato alla presente; 

ART. 3 L’impegno di spesa sarà adottato a seguito degli adempimenti previsti di cui al 

precedente art. 2; 

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

(www.regione.sardegna.it). 

 

La presente determinazione sarà notificata all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai sensi 

dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Laura Tascedda 
 

 

 

V. Massa – Funzionario amm.vo 
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