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DETERMINAZIONE PROT. N. 13911    REP. N. 900  DEL 08.08.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 22.01.1990 n.1 – Art.56. Presa d’atto delle risultanze istruttorie relative 

all’assegnazione dei contributi per l’anno 2014. Approvazione elenco 

Organismi ammessi e assegnazione contributi per un importo totale di 

€ 6.233.575,00. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPETTACOLO, SPORT, EDITORIA E INFORMAZIONE 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 1, del 22.01.1990 art. 56; 

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

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la L.R. n. 40/1990; 

VISTO il D.P.R. n. 445/2000; 

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;  

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”;  

VISTA la L.R. n. 7 del 21.01.2014, recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2014); 
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VISTA la L.R. n. 8 del 21.01.2014, concernente il bilancio di previsione per l’anno 2014 e il 

bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2014 - 2016; 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 86 del 25 luglio 2012, di nomina del 

Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.3/18 del 22.01.2013, che approva 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; 

VISTA la Deliberazione n.24/53 del 27.06.2013 con la quale 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. 32/29 del 07.08.2014 che approva l’atto 

di indirizzo sulla destinazione dello stanziamento di euro 6.300.000,00 UPB 

S05.04.003 e dispone, altresì, di autorizzare l’adozione dei relativi impegni di 

spesa a seguito di apposita integrazione del plafond eurocompatibile assegnato alla 

Direzione generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con 

Deliberazione della Giunta regionale n.15/1 del 29 aprile 2014; 

SOTTOLINEATO che dalla stessa Deliberazione si evince che lo stanziamento disponibile di euro 

6.300.000,00 risulta insufficiente a garantire il riconoscimento di tutta la quota del 

contributo base e di alcuna quota a titolo di premialità; 

DATO ATTO  che, la succitata Deliberazione n. 32/29 del 07.08.2014 dispone altresì di destinare 

lo stanziamento 2014  per le attività di spettacolo dal vivo di cui all’art. 56 della L.R. 

1/1990, prevedendo l’utilizzazione dell’intera somma disponibile per la concessione 

del contributo base, ivi compresa la percentuale dell’1,80% finora destinata alla 

realizzazione dei progetti speciali e confermando, altresì, la riserva dell’1,20% sulla 

disponibilità per gli organismi di nuovo inserimento; 

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie effettuate dai competenti Uffici dalle quali si evincono gli 

Organismi in possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui alla succitata 
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deliberazione n.3/18 del 22.01.2013 e dell’importo del contributo da assegnare a 

ciascun Organismo di spettacolo, nei limiti dello stanziamento complessivo di 

€ 6.300.000,00, per lo svolgimento di attività teatrali, musicali e di danza ai sensi 

del già citato art. 56 della L.R. n. 1/1990; 

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

contributo di cui: 

� n.107 ammissibili relative a Organismi già finanziati nell’esercizio 2013; 

� 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.01 Organismo il cui inserimento è provvisoriamente sospeso in quanto è tutt’ora in itinere 

l’esame del ricorso gerarchico presentato alla Direzione Generale prot. n. 10423 del 

17.06.2014 avverso la D.D.S. n. 448 del 09.05.2014, per il quale viene accantonato l’importo 

relativo nelle more della definizione del citato ricorso gerarchico;  

� n. 07 relative alle istanze presentate da Organismi non finanziabili per mancanza dei requisiti 

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

RILEVATO inoltre, che con nota del 24.07.2014 Prot. n.12938 la Cooperativa Sirio con sede a 

Selargius ha rinunciato formalmente al beneficio contributivo, conseguentemente 

gli Organismi ammissibili risultano pari a 109; 

RILEVATO che dei 109 Organismi ammissibili al contributo, di cui alla L.R. n. 1, del 

22.01.1990 art. 56, sono riferiti n. 8 al comparto Danza, n. 53 al comparto Musica 

e n. 48 al comparto Teatro così come indicato nelle tabelle n. 1 e 2 allegate alla 

presente determinazione; 

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

Organismi di spettacolo indicati nelle allegate tabelle n.1 e n.2, per farne parte 

integrante della presente determinazione, delle risorse finanziarie pari a 

complessivi Euro 6.233.575,00 per la realizzazione delle attività di spettacolo dal 

vivo in Sardegna per l’anno 2014; 
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DATO ATTO che, dall’arrotondamento degli importi dei contributi, risulta una differenza con la 

disponibilità totale assegnata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 32/29 

del 07.08.2014 pari a € 50,00; 

DETERMINA 

ART.1 In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 32/29 del 07.08.2014  

e nel rispetto dei criteri approvati con le succitate deliberazioni n.3/18 del 

22.01.2013 e n.24/53 del 27.06.2013 è assegnata agli Organismi di spettacolo, di 

cui all’art. 56 della L.R. n.1/90, la disponibilità finanziaria di complessivi 

€ 6.233.575,00 secondo quanto indicato nelle tabelle n. 1 e n. 2, allegate al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale ad eccezione di € 50,00 

scaturenti dall’arrotondamento complessivo e di quanto accantonato per le 

motivazioni esplicitate in premessa. 

ART. 2 di subordinare, in ossequio a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 32/29 del 07.08.2014, l’adozione dei relativi impegni di spesa 

all’integrazione del plafond eurocompatibile assegnato alla Direzione generale dei 

Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con Deliberazione della Giunta 

regionale n.15/1 del 29 aprile 2014. 

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

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

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 

 
Giuseppina Gioi – Responsabile del Settore Spettacolo 
Cristiana Melis  – Istruttore Amministrativo 


