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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

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. 24 del 20.10.2016 concernente “Norme sulla qualità della regolazione e di

”;semplificazione dei procedimenti amministrativi

VISTA

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

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

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

VISTA

la L.R. n. 17 del 17.05.1999 e ss.mm.ii. concernente “Provvedimenti per lo sviluppo

” con particolare riferimento all’art. 26, comma 4 che prevededello sport in Sardegna

la concessione di “ ”;contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali

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. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di

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

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 2022 e dell'elenco degli

Organismi non ammessi.

Oggetto:

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

RAS AOO 11-01-00 Determinazione n. 2334 Prot. Uscita n. 29430 del 15/11/2022
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il "Bando pubblico per la concessione dei contributi per l'organizzazione di

manifestazioni sportive nazionali e internazionali - Anno 2022 - L.R. 17.05.1999, n.

”, approvato con la determinazione del Direttore del Servizio17, art. 26 comma 4

Sport, Spettacolo e Cinema ;n. 1290 del 23.06.2022

VISTO

il Decreto dell’Assessore regionale della Pubblica istruzione, Beni culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport n. 9 dell'08.06.2022 avente quale oggetto "L.R. 17

maggio 1999, n. 17, art. 8, comma 1. Provvedimenti a favore dello sviluppo dello

sport in Sardegna. Fissazione termini per la presentazione delle domande di

il quale fissa il termine ultimoconcessione dei contributi relativi all'annualità 2022"   

per la presentazione delle istanze di contributi a valere sull'art. 26, comma 4 della L.

R. n. 17/1999 al ;giorno 15 settembre 2022

VISTO

la deliberazione della Giunta regionale n. 19/30 del 21.06.2022, avente per oggetto “P

rogramma annuale 2022 degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. L.R.

” approvata in via definitiva con la17.5.1999, n. 17, art. 4. Approvazione preliminare.

deliberazione della Giunta regionale n. 24/14 del 29.07.2022, con la quale sono state

quantificate le risorse per finanziare le attività ai sensi dell'art. 26, comma 4 della L.R.

n. 17/1999 per l'annualità 2022;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 5/12 dell'11.02.2020 e successive modifiche

ed integrazioni avente quale oggetto "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in

Sardegna.  Piano Triennale 2020-2022. Legge regionale 17 maggio 1999, n.17,

";articolo 2. Approvazione definitiva

VISTA

il Decreto dell'Assessore regionale degli 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. 4 del 09.03.2022 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024);VISTA

la L.R. n. 3 del 09.03.2020 (Legge di stabilità 2022);VISTA

” così come modificato dal D.Lgs. n. 97 deldelle pubbliche amministrazioni

25.05.2016;
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pertanto che, a conclusione della fase istruttoria, delle  n. 104 istanze di contributo

pervenute attraverso il sistema informatico on line appositamente predisposto dalla

Regione (SUS – Sportello Unico dei Servizi), così come risulta agli atti dell’Ufficio:

• n. 94 sono ritenute ammissibili;

EVIDENZIATO

altresì che, con riferimento alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 10 bis della

L. n. 241/1990;

• per   istanze sono pervenute controdeduzioni ritenute sufficienti aln. 11

superamento delle criticità riscontrate;

• per   istanze  sono pervenute controdeduzioni che hanno confermato iln. 2

motivo della non ammissibilità;

• per   istanze non sono pervenute entro i termini previsti alcunan. 7

controdeduzione da parte del sodalizio interessato;

DATO ATTO

inoltre che agli Organismi richiedenti le cui istanze sono state ritenute non

ammissibili, sono state inviate le comunicazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241

/1990, con le quali sono state rese note le carenze e le criticità relative agli aspetti

documentali e ai requisiti di ammissibilità;

PRESO ATTO

delle risultanze istruttorie effettuate dal Servizio, nel rispetto dei criteri vigenti

approvati con la sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 24/14 del

29.07.2022, dalle quali risultano pervenute    attraverso iln. 104 istanze di contributo

sistema informatico on line appositamente predisposto dalla Regione (SUS –

Sportello Unico dei Servizi), così come risulta agli atti dell’Ufficio, di cui:

• n. 83 istanze ritenute ammissibili;

• n. 20 istanze ritenute non ammissibili per assenza di uno dei requisiti previsti

dalla L.R. n.17/1999, dal “Piano Triennale per lo sport 2020/2022” e/o dal

Bando pubblico per la concessione dei contributi per l'organizzazione di

manifestazioni sportive nazionali e internazionali per l'anno 2022”;

• n. 1 è ritenuta non ammissibile per formale richiesta di annullamento da parte

dell'Organismo richiedente con prot. n.21702 del 12.09.2022;

PRESO ATTO
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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 n. 30 (trenta) giorni, nonché esperire

ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di n. 60

(sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di

n. 120 (centoventi) giorni.

ART.2

Per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione della deliberazioni della

Giunta regionale n. 19/30 del 21.06.2022 e n. 24/14 del 29.07.2022 e nel rispetto dei

criteri approvati con la deliberazione  della Giunta regionale n. 5/12 dell'11.02.2020 e

ss.mm.ii., sono approvate le risultanze istruttorie relative all'assegnazione dei

contributi per l’anno 2022, secondo quanto riportato  nella Tabella, allegata alla

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono

indicati i nominativi delle associazioni sportive che hanno presentato istanze ritenute n

 all'assegnazione dei contributi di cui all'art. 26, comma 4 della L.R.on ammissibili

17.05.1999, n. 17 ed i relativi motivi di non ammissibilità.

ART.1

DETERMINA

pertanto di poter approvare la tabella allegata alla presente determinazione per farne

parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati i nominativi delle associazioni

sportive che hanno presentato istanze ritenute non ammissibili all'assegnazione dei

contributi di cui all'art. 26, comma 4 della L.R. n. 17/1999 per l'annualità 2022 ed i

relativi motivi di non ammissibilità;

RITENUTO

inoltre che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione delle

pratiche non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’art. 6

bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9 del "Codice di

";comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna

DATO ATTO

che il termine di scadenza del Bando è il 15.09.2022, che il termine per la definizione

del procedimento è di gg. 90 e che i termine effettivamente impiegato è di ;gg. 61

DATO ATTO

• n.  9 sono ritenute non ammissibili;

• n. 1 è ritenuta non ammissibile per formale richiesta di annullamento da parte

dell'Organismo richiedente con prot. n.21702 del 12.09.2022;
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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 pubblicata sul sito istituzionale della Regione

Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it), per estratto 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.3

 

Siglato da :

CRISTINA COZZOLINO

SIMONA FARRIS

Firmato digitalmente da
Laura Tascedda
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