
 

1 
 

 

Contributi ai sensi dell' art. 26 L. R. 22/18 - anno 2020 

*** 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN PROGETTO PER LA PRODUZIONE ORIGINALE DI SPETTACOLO TEATRALE 

 

F.A.Q. DEL 29 OTTOBRE 2020 

 

DOMANDA N.1:  

La sceneggiatura dello spettacolo può essere elaborata nella sola ‘Lingua Sarda’ o nel solo 

‘Tabarchino’, o nel solo ‘Sassarese’, o nel solo ‘Catalano di Alghero’, o nel solo ‘Gallurese’, o anche 

in una studiata funzionale miscellanea di tutte le dette variabili?  

 

RISPOSTA: 

Si possono utilizzare anche tutte le variabili in un solo spettacolo. 

 

********* 

 

DOMANDA N.2:  

Tale eventuale miscellanea  linguistica(‘Lingua Sarda’, ‘Tabarchino’, ‘Sassarese’, ‘Catalano di 

Alghero’, ‘Gallurese’) è ‘conditio sine quanon’ del bando in oggetto, oppure può costituirne premialità 

nel punteggio? (Valutazione dei curricula dei partecipanti’ e Impatto sul territorio Regionale )? 

 

RISPOSTA: 

Non è condicio sine qua non, ma  di per sé NON costituisce una premialità. 

 

 

********* 
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DOMANDA N.3:  

Gli allegati (Descrizione/Sinossi – Sceneggiatura - Progetto scenografico – Curricula interpreti e 

consulenti  – Elenco tecnico e dei costi di realizzazione) dovranno essere allegati come documenti 

singoli, oppure congiunti-inclusi dentro la ‘Relazione di Progetto’citata nell’avviso e nel Modulo 

Allegato 1?  

RISPOSTA: 

Nel bando non è specificato, pertanto: è opportuno (per maggiore chiarezza 

espositiva da parte del partecipante), che siano documenti singoli, ma se la 

scelta sarà di inserirli nella Relazione Progetto, non sarà motivo di esclusione. 

 

********* 

 

DOMANDA n.4:  

Si deve intendere che il contributo assegnato è pari ad € 34.000,00/42.500,00sulla produzione totale?  

 

RISPOSTA: 

Il contributo complessivo a carico dell'ISRE è, come da bando, di € 34.000,00 

a fronte di un costo totale del progetto di 42.500,00. 

 

********* 

 

DOMANDA N.5:  

Si deve intendere che il partecipante al bando si impegna a garantire una sua quota di produzione di € 

8.500,00 derivante ‘dalle sue entrate diverse e/o mezzi propri’? 

RISPOSTA: 

Si. 

 

********* 
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DOMANDA N.6:  

Fermo restando le entrate diverse dello ‘Sbigliettamento’, ‘Sponsor’, etc., fra i mezzi propri sono 

includibili e computabili anche le voci ‘oggetti’, ‘costumi’, ‘trucchi’ ‘strumentazionevideo-audio-luci’ 

già patrimonio del partecipante?  

 

RISPOSTA: 

Il contributo viene erogato a fronte di spese per la realizzazione del progetto 

come specificato dagli articoli 6 e 7 dell’AVVISO; non sono ammesse spese 

riferite a voci già patrimonio del partecipante. 

 

********* 

 

 

DOMANDA N.7:  

Può, il piano di produzione generale, risultare inferiore alla sopradetta cifra di €42.500,00: 

conseguentemente, accedendo, il beneficiario, ad una Vostra contribuzione inferiore ai previsti € 

34.000,00?( Esempio: piano di produzione generale  € 30.000,00 = contributo massimale assegnabile  

= € 24.000,00 )?  

RISPOSTA: 

SI. 

 

********* 

 

DOMANDA N.8:  

La Vostra contribuzione economica di € 34.000,00 è bastevolmente finalizzata alla sola produzione e 

prima dello  spettacolo a Nuoro, o potrebbe anche svilupparsi su un articolato piano di ‘diffusione 

streaming’, ‘social’, o proprio ‘repliche dal vivo’sull’intero territorio Isolano ? 

Questa eventualità distributiva della produzione ISRE/Assegnatario del finanziamento, può 

progettualmente costituire ‘premialità di punteggio’? (‘Impatto sul territorio Regionale’ ). 
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RISPOSTA: 

Il bando non prescrive che la prima dello spettacolo sia a Nuoro. Per altro, 

l'impatto sul territorio regionale non può che essere valutato anche in ragione 

della diffusione appunto "territoriale" del progetto; la scelta del "come" 

spetta al concorrente. In linea di principio, potrebbe costituire premialità, ma 

nello specifico sarà attentamente valutata sulla base della qualità complessiva 

della proposta di distribuzione. 

 

********* 

 

DOMANDA N.9:  

Sono ‘ammissibili’ o ‘non ammissibili’ gli eventuali contributi al progetto derivanti da Amministrazioni 

Comunali, Province, Regione Sardegna?  

 

RISPOSTA: 

Non sono ammissibili. 

 

********* 

 

DOMANDA N. 10: 

Cosa prevede il  regime contabile di modalità provvisoria’ da Voi citato nel bando ?  

 

RISPOSTA: 

Il problema è superato: l'Istituto non verte più in gestione provvisoria, il 

bilancio è esecutivo e il contributo potrà essere erogato. 

 

********* 
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DOMANDA N. 11: 

Quali le differenze fra‘gestione delle risorse in via ordinaria’ e  ‘gestione provvisoria’?  

 

RISPOSTA: 

Il problema è superato: l'Istituto non verte più in gestione provvisoria, il 

bilancio è esecutivo e il contributo potrà essere erogato. 

 

********* 

 

DOMANDA N. 12: 

In quali casi l’Isre può ‘attribuire’ e poi ‘revocare’ (disattendere)’ l’affidamento della produzione a 

bando ? 

 

RISPOSTA: 

Il problema è superato: l'Istituto non verte più in gestione provvisoria, il 

bilancio è esecutivo e il contributo potrà essere erogato. 


