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CDR 00.11.01.06 

DETERMINAZIONE PROT. N. 18806 REP. N. 1353 DEL 22 ottobre 2018 

Oggetto L.R. 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. s). Annualità 2018. “Manifestazioni 

celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della Sardegna” - 

Approvazione elenco Organismi non ammessi. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. 7.01.1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della regione e 

sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali"; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii. "Norme sulla disciplina del personale 

regionale ed organizzazione degli uffici della Regione"; 

VISTA la L.R. 2.08.2006, n. 11 "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; 

VISTO il D.Lgs. del 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. "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 L. n. 42 del 

5.06.2009"; 

VISTA il D.Lgs. 159 del 06.09.2011 “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 ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO la L.R. 20.10.2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione del procedimento amministrativo”; 
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VISTE le LL.RR. 11.01.2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018”e n. 2 “Bilancio di previsione 

triennale 2018-2020”; 

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. s). la Regione può 

operare anche accordando sostegno finanziario alla «organizzazione di 

manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della storia e della cultura della 

Sardegna» e che le iniziative per le suddette celebrazioni possono essere poste in 

essere da istituzioni private operanti nel territorio regionale; 

PRESO ATTO che per le precitate finalità nel bilancio regionale per l’anno 2018 sul capitolo 

SC03.0356, Missione 05, Programma 02, sono previsti, allo stato attuale, 

stanziamenti a favore di istituzioni private, pari a euro 65.000; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 43/1 del 12 settembre 2017 e n. 35/16 

del 10 luglio 2018 che dettano criteri e modalità attuative per l'assegnazione e 

rendicontazione dei contributi; 

DATO ATTO che con decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport n. 6 del 26.07.2018, prot. n. 14070 si è 

provveduto all'approvazione della nuova organizzazione della Direzione Generale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 26923/35 del 13.09.2018, con il quale la sottoscritta è stata nominata  Direttore 

del Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura Sarda; 

VISTO l’Avviso, approvato con DDS 1007 del 21.09.2017 e pubblicato il 20.07.2018 sul 

sito web della Regione che disciplina l’erogazione di contributi a favore di iniziative 

inerenti l'organizzazione di manifestazioni celebrative di figure di protagonisti della 

storia e della cultura della Sardegna, con scadenza il 5.09.2018; 

PRESO ATTO degli esiti dell'istruttoria, effettuata sulla base dei criteri di cui all'allegato alla 

citata Deliberazione n. 43/1 del 12.09.2017, nonché della Deliberazione n. 35/16 

del 10.07.2018 e secondo le modalità riportate nel citato Avviso pubblico e 

secondo l'ordine di arrivo delle istanze, trattandosi di "bando a sportello"; 

DATO ATTO che sono pervenute, così come risulta agli atti dell’Ufficio, n. 50 istanze, di cui: 

- n. 14 ammesse a contributo; 
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- n. 30 ammissibili e non finanziabili per mancanza di risorse di bilancio; 

- n. 6 non ammesse: 

1. CS SEA onlus – Villacidro  

2. ASSOCIAZIONE CULTURALE PRAMA E SEDA – Dorgali  

3. ASSOCIAZ. STUDENTESCA UNIVERSITARIA UNICA RADIO – Cagliari 

4. ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO – Usini 

5. JANELAS – Ozieri  

6. MU.S.E. MUSICA SPETTACOLO EVENTI – Cagliari 

PRESO ATTO che, con note prot. 18108, 1809, 18112, 18118, 18119 e 18120 del 10.10.2018 

sono state inviate ai sopracitati n. 6 Organismi 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 riscontrate; 

DATO ATTO altresì che, in riscontro alle precitate comunicazioni, è pervenuta una sola nota di 

controdeduzioni da parte dell’organismo CS SEA onlus di Villacidro, che peraltro 

non ha fornito elementi risolutivi in merito alle carenze riscontrate; 

VISTA la tabella allegata alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale 

della stessa, nella quale sono indicati i citati n. 6 Organismi non ammissibili 

all’assegnazione dei contributi con le relative motivazioni 

DETERMINA 

ART. 1 Di approvare l’elenco allegato alla presente determinazione, parte integrante e 

sostanziale della stessa, nel quale sono indicati n. 6 Organismi non ammessi 

all’assegnazione dei contributi di cui alla L.R. n. 14/2006, art. 21, comma 1, lett. s). 

Annualità 2018, per le motivazioni ivi riportate.  

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 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. 
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La presente Determinazione è inviata all'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport tramite la Direzione Generale Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998 e al BURAS per la 

pubblicazione. 

Firmato 

il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 

C. Baiocchi/funzionario amministrativo 
F. Fenu/funzionario istruttore 


