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

DETERMINAZIONE PROT. N. 14882             REP. N. 1047             DEL 6 agosto 2018  

Oggetto: Avviso pubblico ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni del 21.09.2017 in attuazione dell’art. 

43 (Residenze) del D.M. 27.07.2017 e della Deliberazione Giunta regionale n. 19/40 del 

17.04.2018 per la selezione di progetti per l’insediamento e sviluppo delle residenze 

artistiche “Artisti nei Territori”. 

Approvazione Elenco Organismi ammessi alla fase di valutazione dei progetti. 

      

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. 24 del 20.10.2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

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 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
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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; 

VISTA la L.R. n. 18 del 06.12.2006 “Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna”; 

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; 

VISTO l’articolo 43 (Residenze) del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del 

Turismo n. 332 del 27 luglio 2017 – Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e 

la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo 

spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 – che prevede che il Ministero, a 

seguito di specifici accordi di programma con una o più Regioni, le cui finalità e i cui 

obiettivi sono stabiliti previa Intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza 

permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, può prevedere, nell’ambito 

delle risorse disponibili del Fondo, interventi per progetti relativi all’insediamento, alla 

promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di 

rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e 

internazionale, di incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda; 

VISTA la L.R. del 11 gennaio 2018, n. 1 concernente la Legge di stabilità 2018; 

VISTA la L.R. del 11 gennaio 2018, n. 2 concernente il Bilancio di previsione triennale 2018-

2020; 

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

stata nominata la Dott.ssa Maria Laura Corda in qualità di Direttore del Servizio Sport, 

Spettacolo e Cinema; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.2/11 del 16.01.2018, che ha approvato i 

criteri applicativi che regolamentano l’attuazione di programmi di attività e il sostegno 

delle spese di gestione di strutture condotte stabilmente e continuativamente da 
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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 della Giunta Regionale n.19/40 del 17.04.2018 con la quale è stato 

approvato, tra l’altro, l’atto di indirizzo politico - amministrativo concernente la 

ripartizione dello stanziamento sul bilancio regionale 2018, pari a euro 6.800.000,00 

Missione 05 - Programma 02 - Cap. SC05.0911, relativo alle attività di spettacolo dal 

vivo di cui all’art. 56 della L.R. n. 1/1990, alla L.R. n. 18/2006; 

CONSIDERATO che con l’entrata in vigore del citato decreto n. 332 del 27.07.2017, che definisce i 

criteri di attribuzione del FUS, si è stabilito e consolidato un sistema di sostegno 

finanziario dello Stato alle attività dello spettacolo dal vivo, promuovendo anche azioni 

di sistema per la promozione nazionale e internazionale attraverso rapporti di 

partenariato tra la Direzione Generale spettacolo del MiBACT e le Regioni, e che tale 

collaborazione prevede un modello di lavoro basato sulla concertazione e il 

cofinanziamento delle iniziative, assicurando nello stesso tempo una corretta 

individuazione delle esigenze e degli obiettivi legati ai singoli territori; 

VISTA l’Intesa sancita il 21 settembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 

che definisce finalità e obiettivi per l’attuazione dell’art 43 del D.M. 322 del 27 luglio, 

prevedendo due diverse tipologie di residenze, denominate “Centri di Residenza” e 

“Residenze per Artisti nei Territori”; 

DATO ATTO che l’articolo 1 dell’Intesa stabilisce che il numero massimo di progetti di “Residenza per 

Artisti nei Territori” cofinanziabili in regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 

abitanti è pari a tre; 

DATO ATTO altresì che quindici Regioni e due Province autonome, tra le quali anche la Regione 

Sardegna, hanno manifestato l’interesse a sottoscrivere l’accordo triennale come 

previsto dall’art.1, comma 3 dell’Intesa; 

VISTO l’Accordo di Programma interregionale triennale 2018/2020 il cui schema è stato 

approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 16 novembre 2017 e sottoscritto dalla 

Regione Sardegna in data 06.06.2018 con il MIBACT, il quale disciplina regole e 

modalità di gestione uniformi dei progetti per tutte le Regioni e Province Autonome per il 

triennio 2018/2020, nonché i suoi allegati, che ne fanno parte integrante; 
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VISTO  il decreto direttoriale con repertorio n. 279 dd. 03.05.2018 di assegnazione delle risorse 

del MiBACT relative alla prima annualità del progetto Residenze 2018/2020, per un 

importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 65.584,00 assegnati alla Regione 

Sardegna; 

EVIDENZIATO che la sopracitata Deliberazione19/40 del 17.04.2018 ha, tra l’altro destinato  euro 

98.416, a valere sull’1,80% dello stanziamento di bilancio, quale quota di 

cofinanziamento per  l’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 le Province Autonome, in attuazione del sopracitato art. 43 del n. 332 del 27 

luglio 2017 sulle residenze artistiche e per l’espletamento del relativo bando ad 

evidenza pubblica riservati agli Organismi di spettacolo per sostenere progetti di 

insediamento e sviluppo delle residenze “Artisti nei Territori”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Spettacolo n. 771  del 14.06.2018 con la 

quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per 

l’insediamento e sviluppo delle residenze “Artisti nei Territori” per il triennio 2018/2020, 

pubblicato il 18 giugno 2018; 

VISTI in particolare i paragrafi 3 (Invito alla presentazione dei Progetti), 5 (Requisiti di 

ammissibilità), 7 (Modalità e termine di presentazione dei progetti) e 9 (Istruttoria e 

valutazione delle proposte) dell’Avviso sopracitato; 

DATO ATTO che sono pervenute, così come risulta agli atti dell’ufficio, n. 6 istanze di contributi per la 

realizzazione di progetti per l’insediamento e sviluppo delle residenze “Artisti nei 

Territori”; 

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

Organismi in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al sopracitato Avviso; 

VISTA la Determinazione prot. n.14741 Rep. n 1032 del 3 agosto 2018 con la quale è stato 

approvato, per le motivazioni in essa dettagliatamente indicate, l’elenco degli Organismi 

non ammessi; 

VISTA la tabella  - “Organismi Ammessi” - allegata alla presente Determinazione, per farne 

parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati n.3 Organismi ammessi alla 

fase di valutazione dei progetti 
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DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare la Tabella “Organismi Ammessi” 

allegata alla presente Determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, nella 

quale sono indicati n.3 Organismi ammessi alla fase di valutazione dei progetti per 

l’insediamento e sviluppo delle residenze “Artisti nei Territori”. 

 

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 


