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

C.D.R.: 00.11-01-06
DETERMINAZIONE PROT. N. 21034

REP. N. 1624

DEL 23.11.2018

—————
Oggetto:

L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 16, c. 1 “Norme per lo sviluppo del
cinema in Sardegna” - Avviso pubblico per la concessione di contributi a
Scuole e Istituti pubblici e privati per l’incremento e l’innovazione della
didattica del cinema, contributi a Scuole. Approvazione esiti istruttoria di
ammissibilità formale delle domande. Esercizio finanziario 2018 Organismi non ammessi.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3;

VISTA

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
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii. come modificata dalla L.R. 20
ottobre 2016, n. 24;

VISTO

il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

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

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 14.04.2015 “Armonizzazione
dei sistemi contabili. Direttive di applicazione di principi di cui al Titolo I del
D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e s.mm.ss. Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 2 della
L.R. del 12.03.2015, n. 5;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii., recante norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione;

VISTA

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

VISTA

la L.R. 11 gennaio 2018 n. 2 concernente il bilancio di previsione triennale per
gli anni 2018-2020;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 3/20 del 23.01.2018 – Aggiornamento
Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e
elenchi dei capitoli di entrata e spesa;
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VISTO

il D. Lgs 6.09.2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, 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 successive modificazioni e
integrazioni;

VISTI

la L. 7 agosto 2012, n. 134 recante “Amministrazione aperta”, il D.lgs.
22.06.2012 n. 83 art. 18 e i nuovi adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 art. 26, e ss.mm.ii. – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

VISTA

la L.R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in
Sardegna” ed in particolare l’art. 16, comma 1 che prevede la concessione di
benefici a favore di Organismi pubblici e privati per progetti per l’incremento e
l’innovazione della didattica del cinema – SCUOLE;

VISTO

il Decreto dell’Assessore Affari Generali, prot. n. 26923, Rep. n. 35 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;

VISTE

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

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/9 del 14.05.2018 “Norme per lo
sviluppo del cinema in Sardegna”. Programma di spesa. Esercizio finanziario
2018. Stanziamento euro 4.062.000 - Missione 05 – Programma 02Macroaggregato 103 e 104. L.R. n. 20 settembre 2006, n. 15, art. 24, comma
1.”, con la quale, acquisito il parere della Consulta 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 2018, relativamente
agli interventi sul cinema di cui alla L.R. n. 15/2006, destinando all’art. 16,
comma 1, SCUOLE, la somma di euro 176.000,00;

EVIDENZIATO

che le risorse potranno essere impegnate, dal competente Centro di
Responsabilità, secondo le vigenti disposizioni contabili, art. 56 comma 2 del D.
Lgs. 118/2011, soltanto una volta individuati i beneficiari;

DATO ATTO

che le citate Direttive di attuazione approvate con Deliberazione n. 68/21 del
3.12.2008 dispongono che “L’Assessorato, dopo avere verificato l’ammissibilità
delle domande pervenute, effettua la valutazione qualitativa dei progetti
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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;
VISTO

il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, prot. n. 8456, Rep. n. 4 del 09.05.2018 nel quale,
conformemente a quanto disposto dall’ art. 8, comma 18 della L.R. 5/2017
(Legge di stabilità), viene fissato il termine per la presentazione delle istanze
alle ore 13,00 di venerdì 28 settembre 2018;

VISTO

l’Avviso pubblico per la concessione di contributi per l’incremento e
l’innovazione della didattica del cinema, SCUOLE – di cui all’art. 16, comma 1,
della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, annualità 2018, approvato con
Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e
Cultura sarda prot. n. 15577 rep. n. 1118 del 22.08.2018, il cui termine di
scadenza per la presentazione delle domande è stato stabilito alle ore 13,00 di
venerdì 28 settembre 2018;

CONSIDERATO

che L’Avviso pubblico sopra citato prevede che la selezione delle domande
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;

CONSIDERATO

che entro il precitato termine del 28.09.2018 sono pervenute n. 8 istanze di
contributo relative all’Avviso pubblico per la concessione di contributi per
l’incremento e l’innovazione della didattica del cinema, SCUOLE – di cui all’art.
16, comma 1, della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, annualità 2018;

DATO ATTO

che le citate Direttive di attuazione per gli interventi delle SCUOLE, prevedono
che il contributo è concesso nella misura massima dell’80% delle spese ritenute
ammissibili;

VISTA

la nota n. 19768 del 9.11.2018 con la quale il Servizio, ai sensi dell’art. 10 bis
della L. n. 241/1990, ha chiesto all’Associazione culturale Unione Cineasti
Indipendenti(UCI) di Sassari di fornire controdeduzioni atte a consentire
l’ammissibilità dell’istanza alla fase di valutazione del merito del progetto;

DATO ATTO

che, in riscontro alla nota di cui sopra, alla data odierna l’Organismo su citato
non ha trasmesso controdeduzioni;

DATO ATTO

degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale delle domande, effettuata dal
Settore competente del Servizio, Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura
sarda, secondo i criteri e le modalità definite nelle Direttive sopra richiamate,
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agli atti dell’ufficio, da cui emerge che fra le 8 (otto) istanze pervenute, soltanto
uno, quello dell’Organismo richiamato ai precedenti capoversi è risultato non
ammissibile alla fase di valutazione del merito del progetto, per le motivazioni
specificate nell’ALLEGATO A – ORGANISMI NON AMMESSI;
RITENUTO

per quanto sopra evidenziato di approvare le risultanze dell’istruttoria di
ammissibilità formale come risulta nell’Allegato A – ORGANISMI NON
AMMESSI, parte integrante della presente Determinazione
DETERMINA

ART. 1

Sono approvate le risultanze dell’istruttoria di ammissibilità formale delle domande,
di cui all’Avviso “Contributi per l’incremento e l’innovazione della didattica del
cinema – “SCUOLE”, ai sensi dell’articolo 16, C. 1, della L.R. del 20 settembre
2006, n. 15, così come viene riportato nell’Allegato A – ORGANISMI NON
AMMESSI quale parte integrante della presente Determinazione.

ART. 2

La presente determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati integralmente sul
sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it).

ART. 3

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.
F.to Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Laura Corda
Rossana Rubiu - Responsabile settore Cinema
Francesco Idili – Istruttore amm.vo
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