
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio  Sport, Spettacolo e Cinema 

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

 DETERMINAZIONE 

Oggetto: Approvazione schema di Avviso pubblico e relativi allegati in attuazione 

dell’art. 7 c. 8 della L.R. 22/11/2021, n. 17 e della Deliberazione della Giunta 

regionale n. 46/13 del 25.11.2021 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. 

 

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.P.R. n. 445 del 28.12.2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

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; 

DETERMINAZIONE n. 0001902 Protocollo n. 0026631 del 30/11/2021
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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; 

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 legge regionale n. 17 del 22/11/2021 che ha previsto la 

concessione di 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 patrimonio immobiliare che rendano 

accessibili al pubblico i teatri regionali, 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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/13 del 25.11.2021, che ha disciplinato 

i criteri applicativi e le modalità che regolamentano l’attuazione di concessione dei 

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

CONSIDERATO che la citata Deliberazione della Giunta regionale n. 46/13 del 2021, ha autorizzato 

per l’anno 2021 la spesa di euro 300.000,00 al fine di 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; 
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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 pertanto, 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; 

RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere all’indizione della procedura ad 

evidenza pubblica finalizzata alla concessione di 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, 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;  

VISTO lo schema di Avviso Pubblico contenente la tipologia di progetti ammissibili, i 

termini e le modalità di presentazione delle istanze, di rendicontazione delle spese, 

le modalità di determinazione del contributo regionale, con la relativa modulistica, 

facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

DATO ATTO che le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento delle attività 

oggetto del presente Avviso sono pari a euro 300.000,00 a valere sulla Missione 5 

– Programma 2 del Bilancio Regionale 2021; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione della Deliberazione della Giunta 

regionale n. 46/13 del 25.11.2021 e dell’art. 7, comma 8 della L.R. n. 17 del 22/11/2021, 

è indetta una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione di 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 
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proprietà dell’Amministrazione regionale, 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. 

ART. 2 L’assegnazione del contributo è subordinato alla stipula della Convenzione tra gli 

Organismi beneficiari e l’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport, alla effettiva disponibilità delle risorse sul bilancio 

regionale e alla registrazione dell’impegno di spesa in favore dei beneficiari. 

ART. 3 Di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso e della relativa modulistica sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS. 

ART. 4 Di stabilire quale termine perentorio per la ricezione delle istanze di partecipazione alla 

procedura ad evidenza pubblica il giorno 07 dicembre 2021 ore 23.59. 

 

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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