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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
Sky Survey System di 

Alberto Masala e c. sas
Muravera

 Prot. n. 0018894 

del 14.09.2017 

Non ammissibile per le motivazioni già comunicate con nota Prot. n. 18894  del 14.09.2017  ed in particolare:dall’esame  della Visura camerale è emerso 

che la Società risulta avere un Codice Ateco primario 71.12.4 “Attività di cartografiae aerofotogrammetria” – Importanza A – primaria Albo Artigiani e 

invece il Codice 59.11 per attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi  Importanza D- secondaria albo Artigiani.

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.

 Prot. n. 0019014 del 

18.09.207 

2
Terra de Punt di 

Salvatore Cubeddu

Decimomann

u

 Prot. n. 0018887 

del 14.09.2017 

Non ammissibile per le motivazioni già comunicate con nota Prot. n. 0018887 del 14.09.2017 ed in particolare: la domanda è pervenuta il giorno 

28.08.2017 alle ore 13.05, oltre il termine perentorio previsto al punto “Scadenza e presentazione delle domanda” dell’Avviso che testualmente stabilisce 

- “Le domande di contributo, pena la non ammissibilità, 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”.
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