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

15 – Contributi per la promozione della cultura cinematografica - Approvazione esito

dell’istruttoria di ammissibilità formale delle domande - Anno 2021 - (CIRCUITI,

FESTIVAL, PREMI E RASSEGNE) – Organismi non ammessi

Oggetto:

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

Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport

VISTO 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.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;

DETERMINAZIONE n. 0001693 Protocollo n. 0024300 del 02/11/2021
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VISTO il D.lgs. 6 settembre 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;

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 L.R. n. 4 del 25.02.2021 (Legge di stabilità 2021);

VISTA la L.R. n. 5 del 25.02.2021 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023);

VISTO in particolare l’art. 8 comma 18 della L.R. n. 5/2017 che stabilisce: ”I termini per 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
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 del 3 marzo 2021 recante “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 25.2.2021)

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, prot. n. 364/5 del

02.02.2021, con cui vengono conferite alla Dott.ssa Laura Tascedda 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 17/17 del 7 maggio 2021 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 2021 relativo agli interventi di cui

alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15, destinando un importo pari a € 880.361,30 a un Bando per

la concessione di contributi per la realizzazione di eventi di promozione della cultura cinematografica

(Festival, Premi, Circuiti e Rassegne);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 22 giugno 2021 recante “Legge regionale 20

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

amministrativo "Criteri applicativi per fronteggiare il perdurare dell'emergenza Covid-19”, che ha introdotto

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

CONSIDERATO che nell’allegato alla sopracitata Deliberazione n. 23/2 del 22 giugno 2021, per quanto

riguarda la promozione della cultura cinematografica, con riferimento allo stanziamento di euro 880.361,30
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disposto con la predetta Deliberazione n. 17/17 del 2021 per l’anno 2021, si è stabilito di attivare un Bando

pubblico per la realizzazione di Circuiti, Festival, Premi e Rassegne, per un importo complessivo pari a €

880.361,30 così ripartito: € 400.000,00 per i Festival, € 160.000,00 per i Premi, € 250.361,30 per le

Rassegne e € 70.000,00 per i Circuiti;

DATO ATTO che la precitata Deliberazione n. 23-2/2021 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

2021;

EVIDENZIATO che nella sopracitata Deliberazione 17/17 del 07.05.2021, la Giunta regionale, considerato

il carattere infungibile della prestazione artistica culturale, nonché 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;

VISTO il Decreto dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport n.

7, prot. n. 14085 del 02.07.2021 che, conformemente a quanto disposto dal sopracitato art. 8, comma 18

della L.R. 5/2017, ha fissato i termini per la presentazione delle richieste per la concessione di contributi di

cui alla L.R: 15/2006, per il giorno 28 luglio 2021;

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

cinematografica - Circuiti, Festival, Premi e Rassegne - e relativa modulistica, approvato con

Determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema prot. n. 14350, Rep. n. 1108 del

06.07.2021, il cui termine di scadenza per la presentazione delle domande risultava stabilito per le 13,00 di

mercoledì 28 luglio 2021, 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. 23/2

del 22 giugno 2021;
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CONSIDERATO che il predetto Bando Pubblico prevede lo stanziamento complessivo di € 880.361,30,

come da sopracitata D.G.R. 17/17 del 7 maggio 2021, per la realizzazione di Circuiti, Festival, Premi e

Rassegne, così come ripartito nell’allegato alla precitata D.G.R. n. 23-2/2021:

- euro 70.000,00 per la realizzazione di Circuiti;

- euro 400.000,00 per la realizzazione di Festival;

- euro 160.000,00 per la realizzazione di Premi;

- euro 250.361,30 per la realizzazione di Rassegne.

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

formale delle domande sarà effettuata dal Servizio sport, spettacolo e cinema e sarà 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;

- della presenza della dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità”.

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,

da parte di una Commissione di valutazione nominata con provvedimento del Direttore Generale dei beni

culturali;

DATO ATTO che la Regione, ai sensi del precitato bando pubblico e dell’allegato alla D.G.R. 23/2 del

22.06.2021, eroga i contributi fino alla concorrenza del 70% delle spese e fino all’ammontare massimo di:

euro 30.000,00 per i Circuiti, euro 40.000,00 per Festival e Premi, e euro 20.000,00 per le Rassegne (al
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restante 30% di compartecipazione finanziaria a carico dei soggetti proponenti non possono concorrere

contributi previsti su altre linee di spesa regionale);

CONSIDERATO che entro il su citato termine del 28.07.2021 sono pervenute n. 33 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, per la realizzazione di “Circuiti, Festival,

Premi e Rassegne”, di cui 3 richieste per la realizzazione di Circuiti, 15 richieste per la realizzazione di

Festival, 5 richieste per la realizzazione di Premi e 10 richieste per la realizzazione di Rassegne;

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, da attestare, per ciascuno dei tre anni, compilando dettagliatamente i campi della apposita

modulistica;

- legalmente costituiti da almeno un quinquennio le cui finalità e attività principali, in baseOrganismi privati, 

allo statuto, siano riferite espressamente all’attività cinematografica e che hanno svolto documentata

attività nel settore cinematografico nei tre anni precedenti, da attestare, per ciascuno dei tre anni,

compilando dettagliatamente i campi della apposita modulistica”.

VISTA anche le seguente clausola del Bando pubblico: “Il richiedente deve presentare, pena l’esclusione,

un’unica domanda di contributo riferita a una sola tra le manifestazioni previste dall’art. 15 della L.R. 15

/2006 (Circuiti, Festival, Premi o Rassegne)”;

PRESO ATTO che il Bando comprende la seguente disposizione “Nel corso della fase istruttoria di

ammissibilità potranno essere richieste informazioni, elementi istruttori e/o chiarimenti che si dovessero

rendere necessari, assegnando un termine per provvedere non superiore a 10 giorni di calendario (naturali

e consecutivi) dal ricevimento della richiesta. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla

stessa richiesta la domanda sarà ritenuta inammissibile. Resta inteso che, in tale evenienza, i termini

previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie decorrono dal ricevimento dei predetti chiarimenti

”;/informazioni/elementi
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CONSIDERATO che a seguito della verifica da parte dell’ufficio della documentazione trasmessa dai

soggetti richiedenti e sulle dichiarazioni da loro rese è stata rilevata la necessità di richiedere chiarimenti

/elementi istruttori all’Associazione Culturale Quasar (ns. richiesta prot. n. 21788/29.09.2021) per i Festival,

e di notificare un preavviso inammissibilità e contestuale richiesta di chiarimenti/elementi istruttori ai

seguenti organismi: Associazione Culturale Malik (ns. richiesta prot. n. 21812/29.09.2021) e Associazione

Culturale Sunugaal (ns. richiesta prot. n. 21810/29.09.2021) per i Circuiti; Associazione Culturale Backstge

(ns. richiesta prot. n. 21781/29.09.2021), Soc. Coop. Cinearena (ns. richiesta prot. n. 21782/29.09.2021),

Associazione Culturale Circolo del Cinema Immagini S.Antioco (ns. richiesta prot. n. 21785/29.09.2021),

Comune di Fluminimaggiore (ns. richiesta prot. n. 21786/29.09.2021), Associazione Culturale Labor (ns.

richiesta prot. n. 21787/29.09.2021), Soc. Coop. Maya (ns. richiesta prot. n. 21783/29.09.2021),

Associazione Culturale Multi Media (ns. richiesta prot. n. 21796/29.09.2021), Associazione Culturale

Amicizia Sardegna Palestina (ns. richiesta prot. n. 21797/29.09.2021) per i Festival; Associazione

Culturale Babel (ns. richiesta prot. n. 21800/29.09.2021) per i Premi; Associazione Culturale Fairuz (ns.

richiesta prot. n. 21789/29.09.2021), Associazione Culturale La Camera Chiara (ns. richiesta prot n. 21790

/29.09.2021),Impresa Sociale Nuovi Scenari (ns. richiesta prot. n. 21791/29.09.2021), Soc. Coop. Spazio

2001 (ns. richiesta prot. 21792/29.09.2021), Associazione Studentesca Universitaria Unica Radio (ns.

richiesta prot. 21793/29.09.2021), Associazione Culturale Vide@ (ns. richiesta prot. 21794/29.09.2021),

Associazione Culturale Vide s (ns. richiesta prot. 21795/29.09.2021) per le Rassegne; Associazioneo

Culturale Diero (ns. richiesta prot. n. 21784/29.09.2021) contestuale per Festival e Premi;

CONSIDERATO che ai suddetti organismi sono state inviate le comunicazioni di cui sopra, con la richiesta

di presentare entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione delle stesse, eventuali

controdeduzioni, con la precisazione che in mancanza di riscontro ovvero qualora le controdeduzioni non

fossero risultate idonee a superare la le cause di esclusione rilevate, l’Ufficio avrebbe proceduto a

dichiarare l’inammissibilità della richiesta del contributo;

PRESO ATTO che i seguenti organismi hanno risposto entro i termini su indicati, fornendo i chiarimenti

/elementi istruttori richiesti e gli elementi atti a superare i preavvisi di inammissibilità comunicati:
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Associazione Culturale Malik (risposta ns. prot. n. 2021 – 0022776/08.10.2021) e Associazione Culturale

Sunugaal (risposta ns. prot. n. 2021 – 0022304/04.10.2021) per i Circuiti; Associazione Culturale Backstge

(risposta ns. prot. n. 2021 – 0022528/05.10.2021), Soc. Coop. Cinearena (risposta ns. prot. n. 2021 –

0021848/30.09.2021), Associazione Culturale Circolo del Cinema Immagini S.Antioco (risposta ns. prot. n.

2021 – 0022825/11.10.2021), Comune di Fluminimaggiore (risposta ns. prot. n. 2021 – 0022786/08.

10.2021), Associazione Culturale Labor (risposta ns. prot. n. 2021 – 0022669/06.10.2021), Associazione

Culturale Multi Media (risposta ns. prot. n. 2021 – 0022880/11.10.2021), Associazione Culturale Quasar

(risposta ns. prot. n. 2021 – 0022063/01.10.2021), Associazione Culturale Amicizia Sardegna Palestina

(risposta ns. prot. n. 2021 – 0022868/11.10.2021) per i Festival; Associazione Culturale Babel (risposta ns.

prot. n. 2021 – 0022357/04.10.2021) per i Premi; Associazione Culturale Fairuz (risposta ns. prot. n. 2021

– 0022759/08.10.2021), Associazione Culturale La Camera Chiara (risposta ns. prot. n. 2021 – 0022870

/11.10.2021), Impresa Sociale Nuovi Scenari (risposta ns. prot. n. 2021 – 0022325/04.10.2021), Soc.

Coop. Spazio 2001 (risposta ns. prot. n. 2021 – 0022861/11.10.2021), Associazione Studentesca

Universitaria Unica Radio (risposta ns. prot. n. 2021 – 0022871/11.10.2021), Associazione Culturale

Vide@ (risposta ns. prot. n. 2021 – 0022796/08.10.2021 e n. 2021 – 0022803/08.10.2021), Associazione

Culturale Vides (risposta ns. prot. n. 2021 – 0021869/30.09.2021) per le Rassegne;

DATO ATTO che all’Associazione Culturale Diero con la precitata nota ns prot. n. 21784/29.09.2021 è

stato comunicato un preavviso di inammissibilità relativamente alla Domanda di contributo presentata per

la realizzazione di un Premio, sulla base della seguente clausola del Bando: “Il richiedente deve

presentare, pena l’esclusione, un’unica domanda di contributo riferita a una sola tra le manifestazioni

nonché della seguentepreviste dall’art. 15 della L.R. 15/2006 (Circuiti, Festival, Premi o Rassegne)” 

clausola: “L’attività oggetto dell’intervento contributivo dovrà essere realizzata in Sardegna tra il 1° gennaio

considerato che nella scheda2021 e il 31 dicembre 2021, pena la non ammissibilità della richiesta”, 

progettuale prodotta una parte delle attività risultava prevista nel 2020”.

DATO ATTO che l’Associazione culturale Diero non ha fornito riscontro entro il termine di 10 giorni alla

precitata nota ns prot. n. 21784/29.09.2021;
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RITENUTO, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’ammissibilità della richiesta della suddetta

Associazione alla successiva fase di valutazione con riferimento alla domanda per la realizzazione di

“Premi”, pervenuta successivamente alla domanda per la tipologia “Festival”;

CONSIDERATO anche che alla suddetta Associazione Culturale Diero è stato chiesto di presentare, con la

suindicata nota prot. n. 21784/29.09.2021, con riferimento alla Domanda di contributo per la realizzazione

di un Festival, le controdeduzioni relativamente alla seguente clausola del Bando:

“… considerato che non è ancora stata presentata la rendicontazione delle spese sostenute per la

realizzazione del Festival edizione 2020, di cui è stata liquidata l’anticipazione, e considerata la

disposizione del Bando dell’anno 2021 “  - Non saranno ammissibili i soggetti cheSoggetti non ammissibili

presentino domande per il finanziamento per progetti risultati beneficiari nel 2020 e per i quali sia stata ‘ …

… ‘ richiesta la proroga ai sensi dell'art. 6, comma 7, L.R. n. 32/2020, si chiede di trasmettere 2 distinti

cronoprogrammi delle manifestazioni in corso riguardanti le annualità 2020 e 2021, la rassegna stampa

dell’edizione 2020 già realizzata e quella del 2021 già realizzata, e tutta la documentazione formale riferita

alle 2 edizioni: diritti SIAE, luogo di svolgimento degli eventi e relative autorizzazioni, etc., che consentano

”,di esaminare lo svolgimento delle 2 diverse edizioni

CONSIDERATO che, tuttavia, a seguito di successive verifiche da parte dell’Ufficio, è risultato che la

suddetta Associazione aveva presentato la dovuta rendicontazione riferita alle spese sostenute per la

realizzazione del Festival Edizione 2020, ns. prot. n. 2021 – 0020040/10.09.2021, ma che la stessa per

errore materiale non era stata assegnata nell’ambito del sistema documentale SIBAR - Sistema

Informativo di base dell'Amministrazione Regionale al funzionario competente

RITENUTA, pertanto, superata la causa di inammissibilità rilevata all’Associazione Diero con riferimento

alla domanda per i Festival, e considerato che dalla documentazione già agli atti dell’Ufficio si evince che l’

evento risultato beneficiario nel 2020 risulta essersi svolto nel 2020 e non può dunque esserci

sovrapposizione con il Festival di cui al Bando 2021;

VISTA la nota inviata con PEC, prot. n. 21783/29.09.2021, con la quale il Servizio sport, spettacolo e

cinema ha notificato alla un Soc. Coop. arl Maya Inc., Preavviso inammissibilità e contestuale richiesta
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 precisando che “chiarimenti/elementi istruttori Il Bando in oggetto prevede che siano ammissibili gli

organismi “legalmente costituiti da almeno un quinquennio le cui finalità e attività principali, in base allo

statuto, siano riferite espressamente all’attività cinematografica e che hanno svolto documentata attività nel

, da attestare, per ciascuno dei tre anni, compilandosettore cinematografico nei tre anni precedenti

dettagliatamente i campi della apposita modulistica”;

CONSIDERATO che dalla Scheda progettuale allegata alla domanda della predetta Soc. Coop. arl Maya

Inc si evince che l’attività svolta dalla cooperativa nei tre anni precedenti è strettamente legate alla

videodanza e alla danza e non emerge la specifica attività nel settore cinematografico e che dalla relazione

- che si richiede nel Bando sia “ ” e che specifichi l’attività svolta nel settore cinematografico perdettagliata

le annualità 2018, 2019 e 2020 - la stessa non è stata descritta in modo chiaro e inconfutabile, tale da

permettere di accertare l’esperienza di attività di alto livello qualitativo inerente il settore cinematografico;

CONSIDERATO che il Bando alla voce “Soggetti ammissibili” prevede tra i requisiti di ammissibilità che

devono essere posseduti dai soggetti privati:

• 3) documentata esperienza nell’organizzazione di attività di alto livello qualitativo inerente il settore

”.cinematografico nei tre anni precedenti a quello di riferimento

CONSIDERATO che il suddetto Preavviso inammissibilità e contestuale richiesta chiarimenti/elementi

, conteneva l’invito a “… istruttori presentare, entro 10 giorni (naturali e consecutivi) dal ricevimento della

notifica, eventuali controdeduzioni e i relativi chiarimenti/elementi istruttori in merito a quanto sopra rilevato

mediante invio di comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante (digitalmente o con firma cartacea

con la precisazione che “unitamente a documento di identità) da una casella PEC “ In caso di mancato

riscontro entro il termine sopra indicato, ovvero qualora le controdeduzioni non fossero idonee a superare

”;le criticità rilevate con riferimento ai requisiti di ammissibilità, la domanda sarà ritenuta inammissibile

CONSIDERATO che la suddetta Soc. Coop. Maya non ha fornito riscontro alla precitata nota prot. n. 21783

/29.09.2021 entro il termine assegnato con la stessa a pena di inammissibilità;
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RITENUTO, pertanto, che non sussistano i presupposti per l’ammissibilità della richiesta della Soc. Coop.

arl  Maya Inc. alla successiva fase di valutazione del merito del progetto presentato;

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

valutazione non ha dichiarato di 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;

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, agli atti dell’ufficio, da

cui emerge che fra le su indicate n. 33 richieste totali (3 richieste per la realizzazione di Circuiti, 15

richieste per la realizzazione di Festival, 5 richieste per la realizzazione di Premi e 10 richieste per la

realizzazione di Rassegne) le richieste dell’Associazione Diero con riferimento ai Premi e della Soc. Coop.

arl Maya Inc. non sono ammissibili alla successiva fase di valutazione 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 2021 –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.

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

Laura Tascedda

Gianfranco Pisanu - Funzionario amministrativo

A.E. Marrocu - Responsabile settore Cinema

Siglato da :

GIANFRANCO PISANU

ANTONIA EMANUELA MARROCU
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