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Oggetto: L.R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”- Art. 16, c. 3 –

Contributi per studi e ricerche e per progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e

tecnologie audiovisive. Annualità 2020 – Approvazione esiti istruttoria di ammissibilità formale delle

domande. Organismi ammessi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948,

n. 3;

 la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss.mm.ii.;VISTA

 la L. 07.08.1990, n. 241 del e ss. mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimentoVISTA

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

 la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii.;VISTA

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative eVISTO

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

 il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione di sistemiVISTO

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;

 la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii., recante norme in materia di programmazione,VISTA

bilancio e contabilità della Regione;
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 la Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 e ss.mm.ii. “Norme per lo sviluppo del cinemaVISTA

in Sardegna” e in particolare l’art. 16 comma 3, che prevede la concessione di contributi per studi e

ricerche e per progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e tecnologie audiovisive;

 la L.R. n. 24 del 20.10.2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e diVISTA

semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

 la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 - Legge di stabilità 2017;VISTA

 la Legge regionale n. 10 del 12 marzo 2020 (Legge di stabilità 2020);VISTA

 la Legge regionale n. 11 del 12 marzo 2020 (Bilancio di previsione triennale 2020-2022);VISTA

 in particolare l’art. 1 comma 8 della sopraccitata Legge regionale n. 11/2020 che dispone “VISTO

Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per l'anno 2020, 2021 e 2022, dal 1°

gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla

presente legge entro il limite di stanziamento di competenza e per l'anno 2020 sono autorizzati i

.”;pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa

 il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi diVISTO

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così

come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

 il D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,VISTO

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente il Piano straordinario contro le mafie e ss.mm.ii.;
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 il Decreto dell’Assessore Affari Generali n. 9, Prot. n. 4789, del 13.02.2019, con cuiVISTO

vengono conferite, alla Dott.ssa Maria Laura Corda, le funzioni di Direttore del Servizio Sport,

Spettacolo e Cinema della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

 la Deliberazione della G.R. n. 68/21 del 3.12.2008 (approvata in via definitiva con laVISTE

Deliberazione G.R. n. 73/17 del 20.12.2008), attuativa della L.R. n. 15/2006 che definisce, oltre ai

criteri di concessione dei contributi, della citata legge per lo sviluppo del cinema in Sardegna, i

requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti;

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/19 del 07.07.2020 recante “VISTA Norme per lo

sviluppo del cinema in Sardegna”. Programma di spesa. Esercizio finanziario 2019. Stanziamento

euro 4.023.100,00 Missione 05 – Programma 02 - Macroaggregato 103 e 104. - L.R. n. 20

on la quale, acquisito il parere della Consultasettembre 2006, n. 15, art. 24, comma 1”, c

Regionale per il cinema di cui all’art. 22 della L.R. 15/2006, è stato approvato il programma di

spesa e di ripartizione degli stanziamenti previsti a carico del bilancio 2020 destinando all’art. all’

art. 16, comma 3, per la concessione di contributi per  e per progetti di ricerca estudi e ricerche

sperimentazione sui nuovi linguaggi e tecnologie audiovisive, la somma di ; euro 140.000,00

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/11 del 30 luglio 2020 recante VISTA “Legge regionale

20 settembre 2006, n. 15. Interventi a favore dello sviluppo del cinema in Sardegna. Atto di

, che haindirizzo amministrativo "Criteri applicativi per fronteggiare l'emergenza Covid-19”

introdotto correttivi e/o integrazioni ai vigenti criteri di assegnazione dei contributi e alle modalità di

rendicontazione, anche in analogia a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di

contributi selettivi alla produzione cinematografica;

 che le risorse potranno essere impegnate, dal competente Centro diEVIDENZIATO
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Responsabilità, secondo le vigenti disposizioni contabili, art. 56 comma 2 del D. Lgs. 118/2011,

soltanto una volta individuati i beneficiari;

 che le citate Direttive di attuazione approvate con Deliberazione n. 68/21 delDATO ATTO

3.12.2008 dispongono che “L’Assessorato, dopo avere verificato l’ammissibilità delle domande

pervenute, effettua la valutazione qualitativa dei progetti ammessi con l’assegnazione di un

punteggio che prevede un massimo di 100 punti”, precisando di seguito i criteri di selezione e il

punteggio attribuito per ciascuno di essi;

 il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, SpettacoloVISTO

e Sport n. 3 del 30.07.2020, che conformemente a quanto disposto dall’art. 8, comma 18 della

sopracitata L.R. 5/2017, ha fissato i termini per la presentazione delle istanze per la concessione di

contributi di cui all’ art. 16, comma 3 della più volte richiamata L.R. 15/2006, al 6 ottobre 2020;

il Bando pubblico per la concessione di contributi per studi e ricerche e per progetti diVISTO 

ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e tecnologie audiovisive di cui all’art. 16, comma 3,

della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, annualità 2020, approvato con Determinazione del Direttore

del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 15136 rep. n. 1217 del 10.09.2020, il cui termine

di scadenza per la presentazione delle domande è stato stabilito alle ore 13,00 di martedì 6 ottobre

2020;

 che il Bando pubblico sopra citato prevede che la selezione delle domandeCONSIDERATO

avvenga tramite procedura valutativa a graduatoria articolata in due fasi: 1) istruttoria di

ammissibilità formale delle domande, 2) valutazione del merito dei progetti presentati, e che le

domande che abbiano superato positivamente la fase di ammissibilità formale siano sottoposte alla

successiva fase di valutazione del merito da parte di una Commissione di valutazione nominata

con provvedimento del Direttore Generale dei Beni Culturali;
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 che entro il precitato termine del 06.10.2020 sono pervenute n.  (sei) istanze diCONSIDERATO 6

contributo relative al Bando pubblico per la concessione di contributi per studi e ricerche e per

progetti di ricerca e sperimentazione sui nuovi linguaggi e tecnologie audiovisive di cui all’art. 16,

comma 3, della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, annualità 2019;

 in particolare le seguenti clausole del Bando pubblico:VISTE

“Non saranno ammessi organismi che, già beneficiari di contributo per l’annualità 2019,

hanno rinviato all’Anno Scolastico e/o Accademico 2020/2021, la realizzazione del progetto,

salvo che la conclusione del progetto stesso sia programmata entro l’anno solare 2020”;

“La domanda di concessione del contributo dovrà essere redatta, ,pena l’inammissibilità

sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organismo.”;

L’ammissibilità sarà valutata sulla base dei dati autocertificati nell’apposita modulistica e dei

documenti (eventualmente) richiesti a comprova in sede di presentazione dell’istanza. La

mancanza o l’inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente

Bando, comporta l’esclusione della domanda;

La domanda dovrà essere in regola con le norme sull’imposta di bollo. I soggetti esenti

dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l’esenzione.

avere svolto l’attività e presentato regolare rendiconto se beneficiari di contributi regionali

nell’anno precedente in base alla L.R. 15/2006”;

 che la predetta ultima clausola sopra citata deve essere letta alla luce dellaCONSIDERATO

clausola in base alla quale sono ammissibili le istanze degli organismi beneficiari di contributo per l’

annualità 2019 che programmino la conclusione del progetto entro l’anno solare 2020;
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 che a seguito di una verifica da parte dell’ufficio della documentazione trasmessaCONSIDERATO

dai soggetti istanti e sulle dichiarazioni da loro rese sono stati rilevati motivi ostativi all’

accoglimento di n.  istanze tra quelle presentate;2

 altresì che ai  soggetti istanti di cui al precedente capoverso, è stata inviata dalCONSIDERATO 2

Servizio Sport Spettacolo e Cinema la comunicazione, ai sensi dell’art. 10 bis della L.R. n. 241/90,

con la quale è stato indicato il motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza, con la facoltà di

presentare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della stessa, eventuali

controdeduzioni, con la precisazione che in mancanza di dette controdeduzioni ovvero qualora le

stesse non fossero idonee a superare la causa di esclusione sopra rilevata, l’ufficio avrebbe

proceduto a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza alla successiva valutazione e selezione da

parte della Commissione;

 in particolare le seguenti note del Servizio Sport Spettacolo e Cinema inviate ai soggettiVISTE

istanti:

Università degli Studi di Sassari - Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali di Sassari – Prot. n.

19881 del 29/10/2020

Università degli Studi di Sassari - Dip. di Architettura, Design e Urbanistica-DADU di Sassari

– Prot. n. 19882 del 29/10/2020

 che le comunicazioni di cui sopra, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata,RILEVATO

risultano regolarmente consegnate ai soggetti interessati;

 della documentazione acquisita agli atti dell’ufficio, con la quale i soggetti istantiPRESO ATTO

hanno provveduto a trasmettere le proprie controdeduzioni ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241

/1990;
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 che da un esame delle controdeduzioni trasmesse da Università degli Studi diCONSIDERATO

Sassari - Dip. di Scienze Umanistiche e Sociali di Sassari e Università degli Studi di Sassari - Dip.

di Architettura, Design con note ns. Prot. n. 20249 e 20251 del 04.11.2020 e Urbanistica-DADU di

Sassari con nota ns. Prot. 20049 del 02.11.2020, risulta che le stesse chiariscono le criticità

rilevate e consentono di superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

 che le citate Direttive di attuazione per gli interventi di Studi e ricerche, prevedonoDATO ATTO

che il contributo sia concesso nella misura massima dell’80% delle spese ritenute ammissibili;

 degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale delle domande, effettuata dal eDATO ATTO

competente Servizio, Sport, Spettacolo e Cinema secondo i criteri e le modalità definite nelle

Direttive sopra richiamate, agli atti dell’ufficio, da cui risulta che tutte le istanze pervenute sono6 

ammissibili alla fase di valutazione del merito del progetto;

 che il personale dipendente e dirigente intervenuto nel procedimento istruttorio e diDATO ATTO

valutazione ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 14 del Codice di Comportamento del Personale RAS;

 per quanto sopra evidenziato di approvare le risultanze dell’istruttoria di ammissibilitàRITENUTO

formale come risulta nell’ , parte integrante della presenteAllegato A – ORGANISMI AMMESSI

Determinazione

DETERMINA

ART.1 Di approvare le risultanze dell’istruttoria di ammissibilità formale delle domande, di cui al Bando

per la concessione di contributi per studi e ricerche e per progetti di ricerca e sperimentazione sui
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nuovi linguaggi e tecnologie audiovisive di cui all’art. 16, comma 3, della L.R. 20 settembre 2006,

n. 15,“Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna – Studi e ricerche – Anno 2020, così come

viene riportato nell’Allegato A – ORGANISMI AMMESSI, nel quale sono indicate n. 6 istanze

quale parte integrante della presente Determinazione.“ammesse”, 

ART.2 Gli Organismi di cui all’ sono ammessi alla successiva fase di valutazione da parte dell’Allegato A 

apposita Commissione nominata dal Direttore Generale dei Beni Culturali.

 

ART.3 La presente determinazione e il relativo allegato saranno pubblicati per esteso sul sito della

Regione Autonoma della Sardegna  Home page Assessorati/Assessoratowww.regione.sardegna.it

della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e Gare e tale

pubblicazione costituirà notifica agli interessati, nonché per estratto sul BURAS.

ART.4 Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto il ricorso gerarchico al

Direttore Generale della Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell’

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, entro 30

giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento amministrativo, nonché è possibile esperire

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine perentorio di

sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, verrà

trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.
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