
L.R. 15/2006, art. 15 Anno 2017 RASSEGNE ALLEGATO A

N. DENOMINAZIONE CITTA' PR PROGETTO PUNTI

PUNTI 

CONTEN. 

CULTUR.

CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
TOTALE USCITE MOTIVAZIONE

1
Impresa sociale Nuovi 
Scenari s.r.l.

NUORO NU
Movie Days on Tour 
Sardegna: Tonara 
experience 2017

50,39 37,00 € 20.000,00 € 30.900,00

Il progetto non raggiunge il punteggio di 40 punti 
connessi alla valutazione del contenuto culturale di 
cui alle lettere a), b), d), f), h) e k) dei criteri di 
selezione. Nota ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 
241/1990 (ns. prot. n. 21896 del 17.10.2017). Le 
controdeduzioni trasmesse dall'Impresa in data 
19.10.2017, ns. prot. n. 22270 e n. 22271 del 
19.10.2017, non hanno consentito il superamento 
delle criticità rilevate e l’ammissione al beneficio 
contributivo.

ALLA D.D.S. N. 1253 DEL 3 NOV 2017

ORGANISMI ESCLUSI

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

contributivo.

2
Associazione studentesca 
universitaria Unica Radio

CAGLIARI CA

Oltre lo sguardo. 
Rassegna di film e 
tematiche sui diritti 
umani

39,51 33,00 € 6.000,00 € 9.000,00

Il progetto non raggiunge il punteggio minimo di 50 
punti di cui almeno 40 punti connessi alla 
valutazione del contenuto culturale di cui alle lettere 
a), b), d), f), h) e k) dei criteri di selezione. Nota ai 
sensi ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 241/1990 
(ns. prot. n. 21897 del 17.10.2017).  Le 
controdeduzioni trasmesse dall'Associazione in data 
23.10.2017, ns. prot. n. 22418 del 23.10.2017, non 
hanno consentito il superamento delle criticità 
rilevate e l’ammissione al beneficio contributivo.

3
Arcidiocesi di Oristano - 
Museo diocesano arborense

ORISTANO OR

Al di là dello 
specchio - La 
rappresentazione del 
trascendente del 
cinema

0,14 0 € 7.000,00 € 9.900,00

L'Organismo si è costituito il 1° ottobre 2012 mentre 
l'atto costitituvo risale all'8 novembre 2016 pertanto 
non risponde ai requisiti previsti dal bando laddove 
prevede che gli organismi privati debbano "essere 
costituiti da almeno un quinquennio le cui finalità e 
attività principali, in base allo statuto, siano legate 
all’attività cinematografica e che hanno svolto 
documentata attività nel settore cinematografico nei 
tre anni precedenti”. Nota di pre-diniego ai sensi 
dell'art. 10bis della L.241/90 (ns. prot. n. 19654 del 
26.09.2017) alla quale non sono seguite le contro 
deduzioni dell'organismo.deduzioni dell'organismo.

 F.to il Direttore del Servizio

Dott.ssa Maria Laura Corda

F.to Dott.ssa Rossana Rubiu - responsabile settore Cinema
F.to Paola Sanna - istruttore amministrativo


