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Oggetto: L.R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”- Art. 15 – Contributi

per la promozione della cultura cinematografica - Nuovi eventi – Approvazione esito dell’istruttoria

di ammissibilità formale delle domande - Anno 2020 - (CIRCUITI, FESTIVAL, PREMI E

RASSEGNE) – Organismi non ammessi

IL DIRETTORE

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24;

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e 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 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;

VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
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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;

VISTO Il 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” e ss.mm.ii.;

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. 20 settembre 2006, n. 15 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 15 che prevede, al

comma 1, che “La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio della

cultura cinematografica, sostiene gli organismi pubblici e privati che svolgano iniziative per

accrescere e qualificare conoscenza e capacità critica da parte del pubblico” ed al comma 2 che

“La Regione eroga i contributi, di cui al comma 1, fino al 70 per cento delle spese, per la

realizzazione nel territorio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi, seminari, convegni,

privilegiando la qualità, l’esperienza e il rilievo regionale, nazionale e internazionale e la loro

diffusione su tutto il territorio regionale”;

VISTA la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 - (legge di stabilità 2017);

VISTA la Legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 - (legge di stabilità 2020);

VISTA la Legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 – (bilancio di previsione triennale 2020-2022);

VISTO in particolare l’art. 8 comma 18 della sopracitata L.R. n. 5/2017 che stabilisce: ”I termini per
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la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi … per la realizzazione degli

interventi in materia di cinema di cui alla legge regionale n. 15 del 2006, sono stabiliti annualmente

”;con decreto dell’Assessore regionale competente per materia

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 13/9 del 17.03.2020 recante “Ripartizione delle

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa,

conseguenti all'approvazione della legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione

triennale 2020-2022 (pubblicata sul Buras supplemento ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13

” come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13/10 del 17.03.marzo 2020) 2020

recante “Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati

;e elenchi dei capitoli di entrata e spesa

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali n. 9, prot. n. 4789, del 13.02.2019, con cui

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

Spettacolo e Cinema della Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport;

VISTE le 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), n. 33/23 del 10 agosto 2011 (approvata in via

definitiva con la Deliberazione G.R. n. 49/12 del 7.12.2011), n. 33/23 del 10 agosto 2011

(approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 49/12 del 7.12.2011) e n. 1/29 del

17.1.2014 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 5/9 dell’11.2.2014), attuative

della L.R. n. 15/2006 che definiscono, 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. 34/19 del 7 luglio 2020 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
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2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/11 del 30 luglio 2020 recante “Legge regionale

20 settembre 2006, n. 15. Interventi a favore dello sviluppo del cinema in Sardegna. Atto di

”, che haindirizzo amministrativo "Criteri applicativi per fronteggiare l'emergenza Covid-19

introdotto correttivi e/o integrazioni ai vigenti criteri di assegnazione dei contributi e alle modalità di

rendicontazione;

CONSIDERATO che con la sopracitata Deliberazione n. 39/11 del 30 luglio 2020, per quanto

riguarda la promozione cinematografica, si è stabilito di attivare, eccezionalmente per l’anno 2020,

un bando pubblico riservato agli organismi non beneficiari di contributo regionale nel 2019, per la

realizzazione di nuovi eventi quali Circuiti, Festival, Premi e Rassegne, così ripartendo l’importo

complessivo pari a €. 130.000,00 stanziato con la precitata Deliberazione n. 34/19 del 7.7.2020: €.

20.000,00 destinati ai Circuiti, €. 75.000,00 destinati ai Festival, €. 25.000,00 destinati ai Premi, €.

10.000,00 destinati alle Rassegne;

DATO ATTO che la sopracitata Deliberazione introduce correttivi e integrazioni alle sopracitate

Direttive di attuazione per quanto attiene alla procedura di assegnazione dei contributi, alle

modalità di erogazione e a quelle di rendicontazione che devono trovare applicazione nei bandi

relativi all’annualità 2020;

EVIDENZIATO che nella sopracitata Deliberazione 34/19, la Giunta regionale, considerato il

carattere infungibile della prestazione artistica culturale, e anche il fatto che l’intervento pubblico

nel settore non è tale da incidere sugli scambi tra Stati membri, e che le entrate rinvenienti dalla

vendita e dalle prestazioni dei progetti artistici ammessi a contributo coprono solo una frazione dei

costi della produzione, stabilisce che i contributi concessi ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 15/2006,

possano non essere configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuti di Stato;
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VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo

e Sport n. 3/13165 del 30 luglio 2020 che, conformemente a quanto disposto dal sopracitato art. 8,

comma 18 della L.R. 5/2017, ha fissato i termini per la presentazione delle Domande per la

concessione di contributi di cui alla L.R. 15/2006, per il giorno 18 settembre 2020;

VISTO il Bando pubblico per la concessione di contributi per progetti di promozione della cultura

cinematografica “Nuovi Eventi” - Circuiti, Festival, Premi e Rassegne - e relativa modulistica,

approvato con Determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema prot. n. 13721,

Rep. n. 1064 del 5.08.2020, il cui termine di scadenza per la presentazione delle domande

risultava stabilito per le 13,00 di venerdì 18 settembre 2020, redatto nel rispetto dei criteri e delle

modalità previsti dalle Direttive di attuazione della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, approvate con la

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

n. 73/17 del 20.12.2008), e nel rispetto dei correttivi e/o integrazioni ai vigenti criteri di

assegnazione dei contributi previsti con la Deliberazione della G.R. n. 39/11 del 30 luglio 2020;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal precitato Bando pubblico “l’istruttoria di

ammissibilità delle domande verrà effettuata dal Servizio sport, spettacolo e cinema ed è

finalizzata alla verifica di: 

- corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità previste dal Bando,

compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della stessa e dell’assolvimento dell’obbligo di

bollo (qualora dovuto);

- della completezza della domanda comprese le dichiarazioni ivi contenute e della documentazione

allegata;
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- della presenza della dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità;

.- dell’osservanza dei tempi di realizzazione del progetto nell’annualità 2020”

DATO ATTO che, in base al Bando pubblico “Le domande che hanno superato positivamente la

fase di ammissibilità formale sono sottoposte alla successiva fase di valutazione del merito dei

progetti presentati”;

CONSIDERATO che entro il su citato termine del 18.09.2020 sono pervenute n. 17 richieste di

contributo relative al Bando pubblico per concessione di contributi per progetti di promozione della

cultura cinematografica – Art. 15 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, Nuovi Eventi, per la

realizzazione di “Circuiti, Festival, Premi e Rassegne”, di cui 3 richieste per la realizzazione di

Circuiti, 6 richieste per la realizzazione di Festival, 8 richieste per la realizzazione di Rassegne e

nessuna richiesta perla realizzazione di Premi;

DATO ATTO che la Regione, ai sensi del precitato bando pubblico e dell’allegato alla D.G.R. 39/11

del 2020, eroga i contributi fino alla concorrenza del 70% delle spese e fino all’ammontare

massimo di: €. 20.000,00 per i Circuiti; €. 25.000,00 per i Festival, €. 25.000,00 per i Premi e €.

10.000,00 per le Rassegne (al restante 30% di compartecipazione finanziaria a carico dei soggetti

proponenti non possono concorrere contributi previsti su altre linee di spesa regionale);

VISTA, in particolare, la seguente clausola del Bando pubblico secondo cui sono “Soggetti

ammissibili”:

- Organismi pubblici, che hanno svolto documentata attività nel settore cinematografico nei tre anni

precedenti. 
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- legalmente costituiti da almeno un quinquennio le cui finalità e attività principali,Organismi privati, 

in base allo statuto, siano legate all’attività cinematografica e che hanno svolto documentata

attività nel settore cinematografico nei tre anni precedenti”. 

VISTA, altresì, le seguente clausola del Bando pubblico: “La domanda di contributo dovrà essere

redatta sulla modulistica appositamente predisposta e compilata in ogni sua parte per consentire la

definizione dell’ammissibilità del soggetto”;

CONSIDERATO che a seguito di una verifica da parte dell’ufficio della documentazione trasmessa

dai soggetti istanti e sulle dichiarazioni da loro rese sono stati rilevati motivi ostativi all’

accoglimento di n. 5 istanze tra quelle presentate;

VISTA la nota inviata con PEC, n. 17654 del 06/10/2020, con la quale il Servizio sport, spettacolo

e cinema, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, ha comunicato all’Associazione Regina

Margherita Onlus di Sassari, la sussistenza di un motivo ostativo all’accoglimento della richiesta

(Circuiti), con la facoltà di presentare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della

stessa, eventuali controdeduzioni, con la precisazione che in mancanza di dette controdeduzioni

ovvero qualora le stesse non fossero idonee a superare la causa di esclusione sopra rilevata, l’

ufficio avrebbe proceduto a dichiarare l’inammissibilità della richiesta;

CONSIDERATO che la suddetta Associazione Regina Margherita Onlus ha riscontrato la predetta

nota prot. 17654 del 6.10.2020 con PEC del 15.10.2020, acquisita con ns. prot. n. 18613 del

16.10.2020, senza produrre documentazione idonea a superare i motivi ostativi all’accoglimento

della richiesta, in quanto le finalità e attività principali, in base allo Statuto trasmesso,

contrariamente a quanto richiesto dal Bando, non risultano legate all’attività cinematografica e non

risulta documentata l’attività svolta nel triennio precedente;
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RITENUTO, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’ammissibilità della richiesta della

suddetta Associazione alla successiva fase di valutazione del merito del progetto presentato;

VISTA, la nota inviata con PEC, n. 17655 del 06/10/2020, con la quale il Servizio sport, spettacolo

e cinema, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, ha comunicato alla Fondazione Giuseppe

Siotto di Cagliari, la sussistenza di un motivo ostativo all’accoglimento della richiesta (Rassegne),

con la facoltà di presentare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della stessa,

eventuali controdeduzioni, con la precisazione che in mancanza di dette controdeduzioni ovvero

qualora le stesse non fossero idonee a superare la causa di esclusione sopra rilevata, l’ufficio

avrebbe proceduto a dichiarare l’inammissibilità della richiesta;

CONSIDERATO che la suddetta Fondazione Giuseppe Siotto, pur risultando la predetta PEC

regolarmente consegnata, non ha presentato alcuna controdeduzione e che pertanto non risulta

superato il motivo ostativo all’accoglimento della richiesta, non risultando le finalità e attività

principali dello statuto legate all’attività cinematografica e non essendo stata documentata l’attività

svolta nel triennio precedente;

RITENUTO, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’ammissibilità della richiesta della

suddetta Fondazione alla successiva fase di valutazione del merito del progetto presentato;

VISTA, la nota inviata con PEC, n. 17652 del 06/10/2020, con la quale il Servizio sport, spettacolo

e cinema, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, ha comunicato all’Associazione Teatrale

Mab Teatro di Sassari la sussistenza di un motivo ostativo all’accoglimento della richiesta

(Rassegne), così come indicato nell , con la facoltà di presentare, entro il termine’Allegato A)

perentorio di dieci giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni, con la

precisazione che in mancanza di dette controdeduzioni ovvero qualora le stesse non fossero

idonee a superare la causa di esclusione sopra rilevata, l’ufficio avrebbe proceduto a dichiarare l’
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inammissibilità della richiesta;

CONSIDERATO che l’invio della suddetta nota per mero errore materiale non è andato a buon fine

e che la stessa è stata ritrasmessa in data 11/11/2020 alla predetta Associazione Teatrale Mab

Teatro, la quale ha comunicato con PEC, ns prot. n. 21297 del 16.11.202, “  che a seguito di

un'ulteriore disamina dei documenti in nostro possesso non siamo in grado di produrne ulteriori

”;che consentano di acquisire un parere favorevole da parte dei vostri uffici

RITENUTO, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’ammissibilità della richiesta della

suddetta Associazione Teatrale Mab Teatro alla successiva fase di valutazione del merito del

progetto presentato;

VISTA la nota n. 17653 del 06/10/20, con la quale il Servizio sport, spettacolo e cinema, ai sensi

dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, ha comunicato all’Associazione Culturale Dietro le Quinte di

Santa Teresa Gallura (SS) la sussistenza di un motivo ostativo all’accoglimento della richiesta

(Rassegne), con la facoltà di presentare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione

della stessa, eventuali controdeduzioni, con la precisazione che in mancanza di dette

controdeduzioni ovvero qualora le stesse non fossero idonee a superare la causa di esclusione

sopra rilevata, l’ufficio avrebbe proceduto a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza;

CONSIDERATO che la suddetta Associazione Culturale Dietro le Quinte con nota ns. prot. n.

18182 del 13.10.2020 ha trasmesso le dovute controdeduzioni atte a superare i motivi ostativi all’

accoglimento della richiesta;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per l’ammissibilità dell’istanza della suddetta

Associazione alla fase di valutazione del merito del progetto presentato;
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VISTA la nota n. 17651 del 06/10/20, con la quale il Servizio sport, spettacolo e cinema, ai sensi

dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, ha comunicato all’Associazione Studentesca Universitaria

Unica Radio di Cagliari la sussistenza di un motivo ostativo all’accoglimento della richiesta

(Rassegne), con la facoltà di presentare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione

della stessa, eventuali controdeduzioni, con la precisazione che in mancanza di dette

controdeduzioni ovvero qualora le stesse non fossero idonee a superare la causa di esclusione

sopra rilevata, l’ufficio avrebbe proceduto a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza;

CONSIDERATO che la suddetta Associazione Studentesca Universitaria Unica Radio con nota ns.

prot. n. 18626 del 16.10.2020 ha trasmesso le dovute controdeduzioni atte a superare i motivi

ostativi all’accoglimento della richiesta;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per l’ammissibilità dell’istanza della suddetta

Associazione alla successiva fase di valutazione del merito del progetto presentato;

RITENUTO, altresì, in base a quanto sopra esposto,  di dover confermare, ai sensi dell’art. 10 bis

della L. 241/1990, i motivi ostativi all’ammissibilità delle Domande dell’Associazione Regina

Margherita Onlus (Circuiti), della Fondazione Giuseppe Siotto (Rassegne) e dell’Associazione

Teatrale Mab Teatro (Rassegne), già esplicitati con le succitate note di notifica e quindi non

ammissibili alla successiva fase di valutazione del merito del progetto presentato;

DATO ATTO che l’Associazione Circolo del Cinema Vide@ con PEC ns prot. n. 20138 del

3.11.2020 ha rinunciato alla partecipazione al Bando in oggetto;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente intervenuto nel procedimento istruttorio e di

valutazione ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 14 del Codice di Comportamento del Personale RAS;
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DATO ATTO degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande, effettuata dal Servizio, sport,

spettacolo e cinema, secondo i criteri e le modalità definite nel Bando su richiamato, da cui emerge

che fra le su indicate n. 17 richieste totali (n. 3 richieste per la realizzazione di Circuiti, n. 6

richieste per la realizzazione di Festival, n. 8 richieste per la realizzazione di Rassegne e nessuna

richiesta per la realizzazione di Premi) le richieste dell’Associazione Regina Margherita Onlus di

Sassari, della Fondazione Giuseppe Siotto di Cagliari e dell’Associazione Teatrale Mab Teatro di

Sassari, non sono ammissibili per le motivazioni specificate nell’Allegato A) – Organismi non

ammessi;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato di approvare l’esito dell’istruttoria di ammissibilità come

risulta nell’ , parte integrante della presente Determinazione,Allegato A – Organismi non ammessi

DETERMINA

ART.1 Di intendere che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART.2 Di approvare l’esito dell’istruttoria di ammissibilità delle domande di cui al Bando pubblico per la

concessione di contributi per progetti di promozione della cultura cinematografica - Art. 15 della L.

R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna” - Anno 2020 – Nuovi

Eventi (Circuiti, Festival, Premi e Rassegne) e l’Allegato A) – Organismi non ammessi - quale parte

integrante della presente Determinazione.

ART.3 La presente determinazione sarà pubblicata per esteso sul sito della Regione Autonoma della

Sardegna Home page Assessorati/Assessorato della Pubblica Istruzione www.regione.sardegna.it

Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e Gare, nonché per estratto sul

BURAS.

Determinazione n.1652  protocollo n. 21439  del 17/11/2020



ASSESSORADU DE S'ISTRUTZIONE PUBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETACULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

00.11.01.00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
00.11.01.06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

ANTONIA EMANUELA MARROCU - Siglatario
GIANFRANCO PISANU - Siglatario /12 12

ART.4 Di notificare il presente provvedimento agli Organismi non ammessi.

ART.5 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 60

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.

                                                                                               Il Direttore del Servizio

                                                                                           Dott.ssa Maria Laura Corda

Gianfranco Pisanu - Funzionario amministrativo

A.E. Marrocu - Responsabile settore Cinema
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