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il D.Lgs. n.159 del 06.09.2011 recante "Codici delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a

VISTO

il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011 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 5 maggio

2009, n. 42";

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

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. 26, comma 4 che prevede

la concessione di " ";contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali

VISTA

la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Nuove norme in materia di

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

VISTA

la L.R. n. 11 del 02.08.2006 avente ad oggetto "Norme in materia di programmazione,

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna" e ss.mm.ii. per

quanto non in contrasto con il D.Lgs. n.118/2011;

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 regionale ed 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 di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA

Legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, art. 26, comma 4. Approvazione delle

risultanze istruttorie relative all'assegnazione dei contributi per l'organizzazione di

manifestazioni nazionali ed internazionali per l'anno 2021. ISTANZE AMMESSE.

Rettifica D.D.S. n. 1749 del 12.11.2021.

Oggetto:

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

DETERMINAZIONE n. 0001813 Protocollo n. 0025793 del 23/11/2021
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Per le motivazioni espresse in premessa, è rettificata la D.D.S. n. 1749 prot. n. 25123

e sono approvate le risultanze istruttorie   per l’anno 2021, secondodel 12.11.2021 

quanto indicato nella Tabella A (Programma Ordinario - istanze ammissibili e

ART. 1

DETERMINA

pertanto, di dover procedere a rettificare la sopracitata D.D.S. n. 1749 prot. n. 25123

e le relative , allegate alla precitata determinazionedel 12.11.2021 Tabelle A, B e C

per farne parte integrante e sostanziale, assegnando all'A.S.D. HANDBALL SASSARI

, anziché 35;40 punti

RITENUTO

che, a causa di un problema di natura informatica, sono stati assegnati all'A.S.D.

 nella sezione B.1 Livello qualitativo del piano diHANDBALL SASSARI,

comunicazione, n. i relativi alla "5 punt Promozione sul sito web ideato appositamente

" a fronte di  comprendenti anche i punteggi per la "per l'evento n. 10 totali Promozione

", " " esu una sezione di altro sito web esistente Promozione su social network dedicati

" ";Passaggi promozionali su canali TV nazionali o internazionali

RILEVATO

la propria determinazione  , con cui sono staten. 1749 prot. n. 25123 del 12.11.2021

approvate le risultanze istruttorie relative all'assegnazione dei contributi per

l'organizzazione di manifestazioni nazionali ed internazionali per l'anno 2021 ai sensi

dell'art. 26, comma 4 della L.R. n. 17/1999;

RICHIAMATA

il Decreto dell'Assessore 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 culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato

regionale della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;

VISTO

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

la L.R. n. 4 del 25.02.2021 (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

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" concernente il piano

straordinario contro le mafie e ss.mm.ii.;
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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 internet della Regione

Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it), sul B.U.R.A.S. digitale e sul S.

U.S. – Sportello Unico dei Servizi.

  Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Laura Tascedda

ART. 4

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. 3

Con successivo atto dirigenziale, a seguito del decreto dell'Assessore regionale

competente in materia di sport, sentito il Comitato regionale per lo sport, e

all'adozione delle necessarie variazioni compensative al Bilancio, verranno assunti i

relativi impegni di spesa.

ART. 2

, nella finanziabili) Tabella B (Programma Ordinario - istanze ammissibili ma non

  e nella , allegate alla presentefinanziabili) Tabella C (Programma Straordinario)

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nelle quali sono indicati i n.

  Sodalizi sportivi in possesso dei requisiti di ammissibilità all'assegnazione dei63

contributi di cui all’art. 26, comma 4 della L.R. 17.05.1999, n.17.

 

Siglato da :

CRISTINA COZZOLINO

SIMONA FARRIS




