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la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 (Legge di stabilità 2021);VISTA

il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 avente per oggetto “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05

/2016;

VISTO

la L.R. n. 5 del 9/03/2015 con particolare riferimento all’art. 2 concernente

“Armonizzazione di sistemi contabili (adeguamento al D.Lgs. n. 118 del 2011);

VISTA

il D.Lgs. n.118 del 23/04/2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di

armonizzazione dei 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 n.42 del 5/05

/2009;

VISTO

il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

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”;

VISTA

la L.R. n. 17 del 17/05/1999 e ss.mm.ii. concernente “Provvedimenti per lo sviluppo

dello sport in Sardegna” con particolare riferimento all’art. 27;

VISTA

la L.R. n. 24 del 20/10/2016 concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di

semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA

la L.R. n. 31 del 13/11/1998 e successive modifiche e integrazioni recante norme

sulla “Disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. n. 1 del 7/01/1977, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della

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

VISTA

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

IL DIRETTORE

L.R. 17.05.1999, n. 17 – art. 27. Rettifica della determinazione n. 1889 prot. n. 26427

del 29/11/2021 concernente “Approvazione delle risultanze istruttorie relative all’

assegnazione dei contributi per l’anno 2021 - ISTANZE NON AMMESSE”

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

DETERMINAZIONE n. 0002011 Protocollo n. 0028299 del 10/12/2021
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che da una verifica operata sulle istanze pervenute è emerso che, a causa di un

problema tecnico del sistema informatizzato della regione, non è stata effettuata l’

istruttoria dell’istanza di contributo presentata della ASD FC SASSARI TORRES

PRESO ATTO

la determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema n. 1889 prot.

n. 26427 del 29/11/2021 concernente l’“Approvazione delle risultanze istruttorie

relative all’assegnazione dei contributi per l’anno 2021 - ISTANZE NON AMMESSE”;

RICHIAMATA

il Bando pubblico per la presentazione delle richieste contributive a valere sulla L.R.

17/05/1999, n. 17 – art. 27 e 31 "Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in

Sardegna” per l’annualità 2021, approvato con la determinazione del Direttore del

Servizio sport, spettacolo e cinema n. 1220, prot. n. 17026 del 29/07/2021, il cui

termine di scadenza per la presentazione delle istanze ai sensi dell’art. 27 della L.R.

n. 17/1999, in ottemperanza al sopracitato Decreto assessoriale n. 6 del 10/06/2021,

è stato stabilito per il giorno 10/09/2021;

VISTO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/20 del 11/08/2021 che approva

definitivamente la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/4 del 22/06/2021

avente ad oggetto “Programma annuale 2021 degli interventi per lo sviluppo dello

sport in Sardegna. L.R. 17.05.1999, n. 17 art. 4. Missione 06, Programma 01 Sport e

tempo libero. Approvazione preliminare”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12 del 11/02/2020 con la quale è stato

approvato in via definitiva il Piano Triennale dello sport 2020-2022 di cui all’articolo 2

della succitata legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 e ss.mm.ii;

VISTA

il Decreto dell'Assessore regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione n. 364/5 del 02/02/2021 con il quale vengono conferite alla Dott.ssa Laura

Tascedda le funzioni di Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema presso la

Direzione Generale dei Beni Cultuali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTO

la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 del 03/03/2021 concernente

"Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi

dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di

previsione 2021-2023, n. 5 del 25 febbraio 2021 (pubblicata nel BURAS -

Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del 25/02/2021)";

VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023);VISTA
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Per le motivazioni citate in premessa, e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Piano

Triennale dello Sport 2020/2022 e dal Bando pubblico approvato con la

determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema n. 1220, prot. n.

17026 del 29/07/2021, di  la determinazione del Direttore del Servizio sport,rettificare

spettacolo e cinema n. prot. n. del  recante: “1889  26427 29/11/2021 L.R. 17.05.1999,

n. 17 – art. 27 - Approvazione delle risultanze istruttorie relative all’assegnazione dei

”, e di dichiarare contributi per l’anno 2021 - ISTANZE NON AMMESSE non ammesse

ART.1

DETERMINA

che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della pratica

non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6 bis della

L. n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii, nonché degli artt. 7, 15 e 19, comma 9 del

Codice di Comportamento del Personale RAS;

DATO ATTO

pertanto di dover procedere all’esclusione della suddetta istanza in quanto la stessa

afferisce alle trasferte del “Campionato Nazionale Federale Under 15 - Serie B - Anno

2021/2022” che saranno programmate per l’anno 2022” e, quindi, di dover rettificare

la determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema n. 1889 prot.

n. 26427 del 29/11/2021 recante: “L.R. 17.05.1999, n. 17 – art. 27 - Approvazione

delle risultanze istruttorie relative all’assegnazione dei contributi per l’anno 2021 -

ISTANZE NON AMMESSE”, così come indicato in dettaglio nella TABELLA A,

allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

altresì della successiva nota inviata a mezzo PEC in data 09/12/2021, ns. prot. n.

28101, con la quale la ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, ha comunicato che

le trasferte relativa al CAMPIONATO NAZIONALE FEDERALE UNDER 15 - SERIE B

- ANNO 2021/2022, avranno luogo a partire dal mese di gennaio 2022;

PRESO ATTO

che dall’istruttoria della suddetta istanza la stessa è risultata carente con riguardo alla

dichiarazione del Comitato regionale della FIGC – L.N.D. in merito alle date e alle

località delle trasferte da effettuare nell’ambito del CAMPIONATO NAZIONALE

FEDERALE UNDER 15 - SERIE B - ANNO 2021/2022;

CONSIDERATO

FEMMINILE, relativa alla partecipazione al CAMPIONATO NAZIONALE FEDERALE

UNDER 15 - SERIE B - ANNO 2021/2022, inviata a mezzo PEC in data 09/09/2021,

ns. prot. n. 19955, nei termini previsti dal suddetto Bando pubblico;
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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.2

al contributo di cui trattasi le istanze presentate dagli organismi sportivi riportati nella T

 allegata al presente provvedimento per farne parte integrante eABELLA   A

sostanziale, per le motivazioni indicate in dettaglio nella tabella stessa.

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,

informazione, spettacolo e sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/1998 e sarà pubblicata sul

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e sul B.U.R.A.S.

digitale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Laura  Tascedda

Siglato da :

MAURIZIO BALDINI

SIMONA FARRIS
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