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Determinazione n. ______, Rep. n. ______,  del _________________

N. DENOMINAZIONE CITTÁ PROGETTO MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITÀ

2
Associazione Culturale 

Diero
Cagliari

Premio: SARDINIA 

FILM FESTIVAL 2021 

XVI

L’organismo ha presentato due domande di contributo riferite a due tipologie di manifestazioni (Festival e Premi) mentre il 

Bando prevede: 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)”. Inoltre nella scheda progettuale 

allegata la domanda per la realizzazione del Premio, pervenuta successivamente a quella per il Festival, risulta che una parte 

delle attività è stata prevista nel 2020 mentre il Bando prevede “L’attività L’attività oggetto dell’intervento contributivo dovrà 

essere realizzata in Sardegna tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, pena la non ammissibilità della richiesta”. 

L’organismo non ha fornito riscontro al preavviso di inammissibilità (ns prot. 21784/29.09.2021) entro il termine perentorio 

assegnato (10 giorni). Pertanto L’Associazione Cutlruale Diero è ESCLUSA e non ammessa alla successiva fase di valutazione del 

progetto con riferimento esclusivamente alla domanda di partecipazione per la tipologia PREMI.                                                                                                                                                                                                               

F.to Il Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema                                                                                                                                    

Dott.ssa Laura Taascedda

Bando pubblico per la concessione di contributi per la promozione della cultura cinematografica - Art. 15 della L.R. 20.09.2006, n. 15, Norme per 

lo sviluppo del cinema in Sardegna - CIRCUITI, FESTIVAL, PREMI E RASSEGNE - Anno 2021 

1 Soc. Coop. A.r.l. Maya Inc.
Quartucci

u (SU)

Festival: Breaking 8 - 

VIII edizione

Non risulta documentata la “esperienza nell’organizzazione di attività di alto livello qualitativo inerente il settore 

cinematografico nei tre anni precedenti a quello di riferimento”, prevista quale requisito di ammissibilità dal Bando.  Il Bando, 

alla voce “Soggetti ammissibili”, prevede che siano ammissibili gli organismi privati “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 settore cinematografico nei tre anni precedenti, da attestare, per ciascuno dei tre 

anni, compilando dettagliatamente i campi della apposita modulistica”. II Bando, inoltre, prevede espressamente, tra i requisiti 

di ammissibilità, che gli stessi devono essere posseduti dagli Organismi privati, come di seguito indicato:

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

anni precedenti a quello di riferimento.

L’organismo non ha fornito riscontro al preavviso di inammissibilità (ns prot. 21783/29.09.2021) entro il termine perentorio 

assegnato (10 giorni). Pertanto la Soc. Coop. Maya a.r.l. è ESCLUSA e non ammessa alla successiva fase di valutazione del 

progetto
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