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SOGGETTI NON AMMESSI

N. DENOMINAZIONE                         CITTA'
 Prediniego Art, 

10 bis L. 241/90  
 MOVITAZIONE DELLA NON AMMISSIBILITA' 

 Controdeduzioni  

degli organismi al  

prediniego  

1 Happy Means Contest 

Waley Bridge 

(Regno 

Unito)

 Prot. n. 0018858 

del 13.09.2017 

Non ammissibile per le motivazioni già comunicate con nota Prot. n. 18858  del 13.09.2017  ed in particolare: la domanda è pervenuta il giorno 28.08.2017 

alle ore 13.12, oltre il termine perentorio previsto al punto “Scadenza e presentazione delle domanda” dell’Avviso che testualmente stabilisce “Le domande 

di contributo, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 28 agosto 2017. La domanda, pena la non ammissibilità, dovrà essere inviata 

esclusivamente per via telematica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Servizio 

Sport, Spettacolo e Cinema dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport: pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it. Il 

precitato Avviso pubblico al soprarichiamato punto stabilisce tra l’altro che “Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data e 

l’ora stabiliti”.

 Nota prot. n. 19449 

del 22.09.2017 

2 Lumen Films srl Roma
 Prot. n. 0018845 

del 13.09.2017 

Non ammissibile per le motivazioni già comunicate con nota Prot. n. 0018845 del 13.09.2017ed in particolare : la documentazione trasmessa dalla società 

a mezzo posta elettronica certificata, acquisita agli atti Prot. n. 0017792 del 22.08.2017,  risulta essere priva della domanda di concessione del contributo 

da redigersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e pertanto non conforme a quanto disposto dall’Avviso 

pubblico che al punto “Modalità di richiesta del contributo” prevede che:

- 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 DPR 445/2000, utilizzando la modulistica predisposta dall’Assessorato e disponibile sul sito internet della Regione. www.regione.sardegna.it;

Si ricorda altresì che il precitato punto “Soggetti ammissibili”, prevede  che:

- L’ammissibilità delle imprese individuali e delle società di produzione 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 Avviso, comporta l’esclusione della domanda.

- Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti dal soggetto istante alla data di presentazione della domanda e devono permanere fino alla liquidazione 

e pagamento del saldo del contributo assegnato.

Si rileva altresì che al punto “Scadenza e presentazione delle domanda” dell’Avviso che testualmente stabilisce “Le domande di contributo, dovranno 

pervenire entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 28 agosto 2017”.

La domanda, pena la non ammissibilità, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Spettacolo e Sport: pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it.I l precitato Avviso pubblico al soprarichiamato punto stabilisce tra l’altro che “Non 

saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data e l’ora stabiliti”.

 Nota prot. n. 

0019119 del 

19.09.2017 
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3 Propaganda Italia srl Roma
 Prot. n. 0018849 

del 13.09.2017 

Non ammissibile per le motivaizioni già comunicate con nota Prot n. 0018849 del 13.09.2017 ed in particolare : dall’esame  della Visura camerale è 

emerso che la Società risulta avere un Codice Ateco primario 68.1 “compravendita di beni immobili effettuata su beni propri – Importanza I prevalente 

svolta dall’impresa”

Ciò è palesemente in contrasto con quanto stabilito dall’Avviso pubblico che testualmente stabilisce al punto “Soggetti ammissibili”:

- Le imprese individuali e le Società di produzione dovranno altresì:

 a) Essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa liquidazione 

volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;

b) Avere codice ATECO primario 59.11, se italiane, o la classificazione equivalente, se aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea;

Il precitato punto stabilisce altresì che:

- La mancanza o l’inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente Avviso, comporta l’esclusione della domanda.

- Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti dal soggetto istante alla data di presentazione della domanda e devono permanere fino alla liquidazione 

del saldo del contributo assegnato.

 Nota prot. n. 

0019307 del 

20.09.2017 
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