
 

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,  Cinema, Lingua e Cultura sarda 

DETERMINAZIONE   PROT. N.  17399   REP. N.  1259   DEL  01/10/2018 

Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna. Area 

Tematica 1 - Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”  

Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di 

riqualificazione degli impianti sportivi  

Approvazione elenco Enti locali non ammessi. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 concernente la disciplina del personale e dell’organizzazione 

degli Uffici della Regione e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.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 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018); 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 (Bilancio di previsione triennale 2018-2010); 

VISTO il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29 luglio 2016 tra il 

Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna, che ha 

approvato gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 

(FSC) del periodo di programmazione 2014-2020; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/5 del 10 agosto 2016, con la quale la 

Giunta regionale ha preso atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna; 
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VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, che ha individuato le Aree Tematiche 

nazionali per la programmazione FSC 2014-2020, la relativa dotazione finanziaria e ha 

definito le regole di funzionamento del Fondo; 

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, che, nell’ambito di appositi Accordi 

interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, ha assegnato formalmente 13,412 miliardi 

di euro alle Regioni e alle Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di 

euro alla Regione Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017, con cui la Giunta, 

per definire un quadro strategico coerente con le Aree Tematiche sopra citate, ha 

individuato le Linee d’Azione e le unità organizzative competenti alla loro attuazione, la 

relativa dotazione finanziaria e definito le tipologie di intervento ammissibili. Con la 

medesima deliberazione la Giunta regionale ha dato mandato affinché gli Assessorati 

competenti, acquisita la coerenza dell’Autorità di gestione del Fondo di Sviluppo e 

Coesione, individuino i soggetti attuatori e pongano in essere tutti gli atti necessari 

all’attuazione degli interventi; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/21 del 10 ottobre 2017, con la quale la 

Giunta ha approvato la riprogrammazione degli interventi individuati nell’ambito dell’Area 

tematica “Infrastrutture”, e ha approvato l’attivazione di alcuni interventi strategici, tra cui 

l’intervento denominato “Impiantistica sportiva”, al quale ha assegnato una dotazione 

finanziaria pari a 3 milioni di euro; 

VISTA la modifica del Patto della Regione Sardegna, formalizzata con Atto Modificativo 

sottoscritto dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e dal Presidente della 

Regione Sardegna il 17 maggio 2018, a seguito del parere positivo espresso dal 

Comitato di indirizzo e controllo in data 10 aprile 2018 sulla proposta di 

riprogrammazione; 

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, 

approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/9 del 1.08.2017 e aggiornato con 

Determinazioni del DG della Presidenza n. 11 del 16.01.2018, n. 254 del 11.04.2018 e n. 

481 del 30.07.2018, nel quale, in attuazione alla suddetta riprogrammazione degli 
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interventi, viene individuata la Direzione del Servizio Sport, spettacolo e cinema per 

l’attuazione della Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. 35, prot. n. 26923 del 13.09.2018, con cui 

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

Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura sarda della Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/5 del 08.05.2018 “Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. Area tematica 1- 

Linea d’azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva”. Modalità di attuazione”, con cui la Giunta 

Regionale ha dato mandato al competente Servizio della Direzione generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport affinché possa procedere all’attuazione della 

Linea d’Azione 1.10.4 “Impiantistica sportiva” attraverso la predisposizione di un Avviso 

pubblico per l’individuazione degli interventi e dei Soggetti Attuatori secondo i criteri 

approvati con la stessa Deliberazione; 

VISTO l’Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di 

riqualificazione degli impianti sportivi, approvato con la Determinazione del Direttore del 

Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 634 del 24.05.2018, il cui termine di scadenza per 

la presentazione delle domande, da effettuarsi esclusivamente per via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica certificata pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it, è 

stato stabilito alle ore 13.00 del 28.06.2018; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 889 del 27.06.2018 con la quale viene 

prorogato il termine di scadenza del succitato Avviso alle ore 13.00 del 10.07.2018; 

PRESO ATTO che sono pervenute, così come risulta agli atti dell’Ufficio, n. 136 istanze di finanziamento 

da parte di altrettanti Enti locali, sottoposte alla verifica di ammissibilità effettuata dal 

Servizio competente, come previsto all’art. 8 del suddetto Avviso; 

VISTE le risultanze della suddetta verifica, agli atti dell’Ufficio, da cui emergono: 

- n. 127 istanze ritenute ammissibili, e trasmesse entro il precitato termine perentorio di 

scadenza delle ore 13.00 del 10.07.2018; 

- n. 9 istanze ritenute non ammissibili; 

DATO ATTO che sono state inviate ai 9 Enti locali, le cui istanze sono state ritenute non ammissibili, le 

comunicazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., con le quali sono 

state rese note le motivazioni di esclusione; 

mailto:pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it
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DATO ATTO che, con riferimento alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 

e ss.mm.ii., sono pervenute n. 4 controdeduzioni e/o documentazione integrativa, ritenute 

utili al fine del superamento delle criticità riscontrate e pertanto le relative istanze sono 

state ritenute ammissibili; 

EVIDENZIATO pertanto che, a conclusione della procedura di verifica di ammissibilità, delle  136 istanze 

di finanziamento pervenute: 

- n. 131 sono ritenute ammissibili, di cui n. 3 con riserva; 

- n. 5 sono ritenute non ammissibili; 

VISTO l’Allegato A alla presente determinazione, nel quale sono indicate le sopraccitate 5 istanze 

ritenute non ammissibili all’assegnazione del finanziamento, con le relative motivazioni di 

esclusione 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare l’elenco allegato (Allegato A) alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati i 

5 Enti locali non ammessi all’assegnazione del finanziamento di cui Fondo di Sviluppo e 

Coesione 2014/2020. Area Tematica 1 - Linea d’Azione 1.10.4 - “Impiantistica sportiva”, e 

le relative motivazioni di esclusione. 

ART. 2 Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto il ricorso 

gerarchico al Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport nel termine di trenta giorni, nonché esperire ricorso al competente 

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni. 

ART. 3 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 

31/1998. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 

Ing. Simona Farris – Responsabile del procedimento 

Ing. Elisabetta Lai - Funzionario 


