ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport

Direzione Generale:
Direzione generale dei beni culturali, informazione,
spettacolo e sport

Servizio:
Servizio sport, spettacolo e cinema

Settore:
Settore spettacolo

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6064236

Fax:
070/6065002

Email:
ggioi@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Giuseppina Gioi 070/6064236; ggioi@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Pubblica Istruzione,
Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067040

Fax:

Email:
pi.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
FINANZIAMENTO DI PROGETTI SPECIALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI DAL VIVO
Sottotitolo:
Legge regionale n. 1/1990, art. 56. Delibera della Giunta regionale n. 3/18 del 22/01/2013
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Cosa è?
L'Assessorato della Pubblica istruzione interviene a sostegno del comparto dello spettacolo dal vivo in Sardegna. In
particolare questo bando prevede la concessione di contributi per progetti speciali articolati in due linee d'intervento:
A. realizzazione di progetti che siano in grado di facilitare l'accesso agli spettacoli dal vivo a nuove fasce di
popolazione e territori che normalmente non sono coinvolti nelle programmazioni ordinarie;
B. realizzazione di manifestazioni che prevedano collaborazioni internazionali mirate a favorire la conoscenza del
patrimonio culturale isolano e, in genere, la promozione dell'immagine della Sardegna all'estero.
Gli interessati dovranno inviare le domande all'Assessorato. La commissione procederà alla valutazione dei progetti
presentati, all'attribuzione dei punteggi e alla elaborazione della graduatoria.
Le attività relative alle iniziative ammesse a finanziamento dovranno essere concluse entro il 30 giugno 2014. I
beneficiari dovranno presentare la rendicontazione entro 60 giorni dalla conclusione delle attività.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
- teatri stabili e/o teatri di tradizione riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- compagnie di produzione e distribuzione;
- organizzatori di circuiti territoriali;
- organizzatori di rassegne e festival.
Cosa serve per poter partecipare?:
- avere sede legale e operativa nel territorio regionale;
- avere scopi statutari riguardanti la produzione, la promozione, la distribuzione in uno o più generi di spettacolo nei
settori del teatro, della musica e della danza;
- operare in modo esclusivo e continuativo in uno o più dei citati 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, i quali dovranno comunque garantire nel tempo di
svolgimento della manifestazione un minimo di dieci spettacoli diversi. Per programmazione regolare deve intendersi
la rappresentazione di almeno uno spettacolo al mese o 15 spettacoli nell'arco di sette mesi o 30 spettacoli distribuiti
nell'arco dell'anno;
- rappresentare le manifestazioni di spettacolo in luogo pubblico o aperto al pubblico, a cui si deve poter accedere
liberamente, senza vincolo di tesseramento associativo;
- avere una struttura tecnico-organizzativa efficiente (per struttura si intende un'organizzazione di mezzi e persone
stabilmente e continuativamente impegnate in attività teatrali, musicali e di danza come da scopi statutari) con una
sede operativa (che può coincidere con la sede legale) quotidianamente aperta, 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);
- avere un direttore artistico in esclusiva regionale nell'ambito degli organismi finanziati con l'art. 56 L.R. n. 1/90, in
possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore artistico di riferimento, documentata da apposito
curriculum;
- aver utilizzato regolarmente i contributi concessi dall'Assessorato nel quinquennio precedente: non sia stato disposto
alcun provvedimento di revoca o di disimpegno la cui entità sia pari o superiore alla percentuale del 20% del
contributo concesso;
- aver presentato regolare rendiconto entro il 28 febbraio di ogni anno;
- non essere incorsi nelle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali e quelli relativi al rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro;
- essere iscritti all'Ente previdenziale di competenza e avere adempiuto ai relativi obblighi contributivi. Devono essere
iscritti anche i singoli associati e collaboratori dell'Organismo.
Termini per la presentazione:
Le domande dovranno pervenire entro il 7 novembre 2013
Termini di conclusione del procedimento:
15 dicembre 2013
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Documentazione:
- allegato 1, domanda di partecipazione in bollo (salvo i casi di esenzione) che comprende la dichiarazione sostitutiva
nella quale si attesta il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- allegato 2, scheda conoscitiva dalla quale si evinca la capacità culturale e tecnico-organizzativa dell'organismo e
curriculum degli ultimi 5 anni;
- allegato 3, scheda conoscitiva del progetto contenente la proposta artistica preliminare e il relativo piano di lavoro, la
descrizione sintetica dello spettacolo, l'indicazione della compagine artistica coinvolta, i curricula e l'elenco dei
componenti, il cronoprogramma delle attività comprese quelle collaterali e il piano preliminare di ospitalità. In tale
documento, devono essere indicati anche gli obiettivi culturali che si intendono perseguire e i risultati attesi;
- allegato 4, piano di comunicazione;
- allegato 5, bilancio preventivo finanziario a pareggio delle entrate e delle uscite;
- allegato 6, dichiarazione relativa agli organismi facenti parte della partnership e relative schede conoscitive;
- atto costitutivo e relativo statuto dell'organismo richiedente in copia conforme all'originale, tale documentazione non
deve essere allegata qualora sia già in possesso dell'ufficio;
- copia del verbale della deliberazione dell'organo statutario, debitamente autenticata, di approvazione del progetto e
del relativo piano finanziario.
La documentazione deve essere:
- trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it;
- consegnata a mano presso l'ufficio protocollo;
- inviata tramite il servizio postale con raccomandata A/R alla "Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport – Servizio Spettacolo, sport, editoria e
informazione – viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari".
Costo:
Marca da bollo da applicare alla domanda
Massima agevolazione:
70% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto e comunque non oltre i 30mila euro

5. Dove rivolgersi
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio sport, spettacolo e cinema
Indirizzo
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6064236
Fax
070/6065002
Indirizzi e-mail
pi.sportspettacolo@regione.sardegna.it

pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it

Orari di ricevimento
Dal lunedì al venerdi, dalle ore 11,00 alle ore 13,00; i pomeriggi di martedì e di mercoledì dalle ore 16,00 alle ore
17,00
Operatori incaricati:
Indirizzo
Cristiana Melis (tel. 070/6065048 email crmelis@regione.sardegna.it); M.Ignazia Seu (tel. 070/6064495 email
maseu@regione.sardegna.it); M.Mercedes Valenti (tel. 070/6064502 email mvalenti@regione.sardegna.it)
Indirizzi e-mail
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6. Classificazione
Temi:
cultura
Profili:
imprese
Categorie:
finanziamenti

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale della Regione (Legge finanziaria
1990).

n. 1 del 22/01/1990, art. 56

Apri

- Delibera della Giunta
regionale

Attività di spettacolo da realizzarsi in
Sardegna.

n. 3/18 del 22/01/2013

Apri

Consulta il bando

Apri

8. Modulistica
Nome file
http://www.regione.sardegna.it/
documenti/1_38_20131017173
737.rtf

Descrizione
modulistica [file .rtf]

Link
Scarica
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