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C.D.R.: 00.11-01-06  Servizio Sport, Spettacolo e Cinema 

 

 

DETERMINAZIONE n. 1596  prot. n. 18697  del 03/08/2022  

Oggetto: L.R. 22.01.1990 n.1 – Art.56.  Annualità 2022. Istanza contributo prot. n. 10449 del 03/05/2022 

presentata dall’ASSOCIAZIONE DOMINA EDIZ. MUSICALI di Cagliari. Esiti istruttori - Non 

ammissibilità. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA 

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

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 la L.R. n. 1 del 22.01.1990 art. 56, relativa a “Interventi per attività teatrali e musicali”; 

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. n. 24 del 20.10.2016 recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione 

dei procedimenti amministrativi”; 

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 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 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; 
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VISTA la L.R. n. 11 del 2.8.2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 18 del 6.12.2006 “Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna”; 

VISTO il D. Lgs 14.03.2013, n. 33 “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; 

VISTA la L.R. n. 5 del 13 aprile 2017 art. 8, comma 18 che ha disposto che il termine per la 

presentazione delle istanze ai sensi della L.R. n. 1/1190 art. 56 debba essere stabilito con 

Decreto dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport; 

VISTA la L.R. n. 3 del 09.03.2022 (Legge di stabilità 2022);; 

VISTA la L.R. n. 4 del 09.03.2022 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024); 

VISTO il Decreto dell'Assessore Affari Generali n. 364/5 del 2 febbraio 2021 con il quale sono state 

conferite alla Dott.ssa Laura Tascedda le funzioni di Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e 

Cinema; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/11 del 16.01.2018, che ha approvato i criteri 

applicativi che regolamentano l’attuazione di programmi di attività e il sostegno delle spese di 

gestione di strutture condotte stabilmente e continuativamente da Organismi ed Enti che 

operano nel campo del teatro, della musica e della danza ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 1/90; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.6/67 del 05.02.2019 con la quale, tra l’altro, sono stati 

integrati i criteri applicativi previsti dalla Deliberazione sopra citata; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 9/17  del 24/03/2022 recante ad oggetto: “Contributi a 

favore degli Organismi di spettacolo. Bilancio 2022. Stanziamento euro 9.000.000. Missione 05 

Programma 02 - Cap. SC05.0911. Integrazione criteri applicativi per fronteggiare gli effetti della 

pandemia da Covid-19”; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 5 del 01.04.2022 con il quale è stato fissato il termine perentorio per 

il ricevimento delle istanze al 06.05.2022 alle ore 13.00; 

VISTO l’Avviso pubblicato in data 04.04.2022 nel sito istituzionale della Regione Sardegna inerente le 

modalità di presentazione delle istanze; 

VISTA  la comunicazione, pervenuta il 03.05.2022, acquisita al prot. n. 10449 stessa data, con la quale 

l’Associazione DOMINA EDIZIONI MUSICALI di Cagliari, ha inoltrato istanza  di contributo ai 
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sensi dell’art. 56 della L.R. n. 1/1990 (priva del modulo di domanda), per l’organizzazione, 

nell’annualità 2022, della Rassegna di musica denominata “BFLAT JAZZ FESTIVAL 22”; 

PRESO ATTO delle risultanze istruttorie effettuate dal Servizio, relative all’accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissibilità secondo quanto previsto dai criteri vigenti; 

VISTA la nota trasmessa ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 241/1990 in data 12.07.2022, prot. n. 

15655, con la quale è stata comunicata la pre-esclusione a causa della mancata trasmissione 

della domanda di contributo dell’Associazione DOMINA EDIZ. MUSICALI, in merito alla relativa 

istanza, oltre alla carenza di alcune informazioni, quali il Curriculum Vitae  dell’Associazione 

non firmato e l’elenco dei soci privo dell’indirizzo di residenza; 

EVIDENZIATO che, i criteri disciplinati dalla Deliberazione Regionale n. 2/11 del16.01.2018, nel paragrafo 3 

(Termini e modalità di presentazione della domanda) prevedono testualmente: “ai fini dell’ 

ammissibilità dell’istanza, pena l’esclusione dal beneficio contributivo, è fatto obbligo all’ 

Organismo interessato, di presentare la domanda corredata dalla documentazione, individuata 

con successivo atto amministrativo a firma del competente Dirigente”; 

VISTA la nota del 14.07.2022, acquisita con prot. n. 15928, con la quale l’Associazione DOMINA 

EDIZ. MUSICALI, in riscontro alla precitata nota n. 15655 del 12.07.2022, ha trasmesso le sue 

controdeduzioni, dichiarando testualmente, in merito alla mancata trasmissione del modulo di 

domanda, che "per un mero errore del sistema di caricamento (allegando 14 file) è stato 

scartato dal sistema il file contenente la domanda, potrete evincere dalla stessa che la marca 

da bollo, acquistata in data 3 maggio 2022 è stata inserita ed annullata ed anche dalla verifica 

della firma digitale sulla stessa, si è trattato di un increscioso errore di verifica dell’invio 

completo attraverso il sistema di caricamento degli allegati";  

VISTA la nota del 27.07.2022 prot. n. 17920, con la quale il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema ha 

preso atto delle controdeduzioni trasmesse dall’Associazione DOMINA EDIZ. MUSICALI e 

comunicato la conclusione del procedimento rilevando la mancanza di elementi oggettivi utili a 

modificare la comunicazione di pre-esclusione trasmessa con la sopracitata nota;  

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per dichiarare l’inammissibilità 

dell’istanza presentata dall’Organismo in parola 

                 DETERMINA 

ART. 1 L’inammissibilità dell’istanza, in quanto priva del modulo di domanda, presentata 

dall’Associazione DOMINA EDIZIONI MUSICALI di Cagliari, trasmessa il 03.05.2022 e 
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acquisita al prot. n. 10449 stessa data, finalizzata alla concessione di un contributo ai sensi 

dell’art. 56 della L.R. n. 1/1990 per l’organizzazione, nell’annualità 2022, della Rassegna 

musicale denominata “BFLAT JAZZ FESTIVAL”, per le motivazioni riportate in premessa e già 

comunicate da questo Servizio con la nota prot. n. 15655 del 12.07.2022. 

ART. 2 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 La presente determinazione sarà notificata all’Organismo istante e verrà pubblicata sul sito 

internet della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) e, per estratto, sul B.U.R.A.S. 

La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

 

F.to il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Laura Tascedda 

 
 
 
 
 
Valentino Massa – Responsabile del Settore Spettacolo 

Luciana Lepori – Funzionario amministrativo 

http://www.regione.sardegna.it/

