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DETERMINAZIONE N. 699 del 20 dicembre 2022 

 

per l’approvazione della graduatoria delle domande di contributo per l’annualità 2022 e dei 

relativi allegati per l’ambito di intervento “Cultura, ricerca, spettacolo e promozione 

territoriale” e per l’ambito di intervento “Sport, inclusione sociale e assistenza alle fasce 

deboli” in attuazione del “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di 

contributi finanziari da parte dell’Ufficio di Presidenza” approvato con Deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 208 del 27 ottobre 2022. 

 

Il Capo Servizio Segreteria 

 

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

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna; 

VISTO  il Regolamento interno dei Servizi approvato dall’Ufficio di Presidenza con 

Deliberazione n. 127 del 20 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la nota del Segretario Generale, prot. n. 2080 del 12 marzo 2021, con la quale è 

stato conferito alla dott.ssa Federica Onnis l’incarico di Capo Servizio Segreteria 

f.f. ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del sopracitato Regolamento interno dei 

Servizi; 

DATO ATTO di non trovarsi in situazione conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi 

dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 

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

VISTO  il Regolamento interno di contabilità e amministrazione approvato dall’Ufficio di 

Presidenza con Deliberazione n. 289 del 7 febbraio 2019; 

VISTO  il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Consiglio regionale della 

Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato nella seduta del Consiglio regionale 

n. 185 del 22 dicembre 2021; 

VISTO  il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione del Consiglio 

regionale della Sardegna per gli anni 2022-2024 approvato dall’Ufficio di 

Presidenza con deliberazione n. 169 del 22 dicembre 2021; 

VISTO  il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale della Sardegna per gli 

anni 2022-2024 adottato dal Segretario generale con decreto n.1 del 3 gennaio 

2022; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

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

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

pubbliche amministrazioni”; 
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VISTO il “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi 

finanziari da parte dell’Ufficio di Presidenza” approvato con Deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 208 del 27 ottobre 2022; 

VISTO  l’Avviso pubblico di apertura della procedura pubblicato sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale il 7 novembre 2022; 

VISTA  la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 212 “Assestamento delle previsioni 

di bilancio 2022-2024 con variazioni” approvata il 30 novembre 2022; 

VISTO  il Documento n. 47 approvato dal Consiglio regionale il 30 novembre 2022 

concernente variazioni del bilancio interno del Consiglio regionale; 

VISTA  la determinazione n. 667 del 7 dicembre 2022 per l’approvazione dell’Avviso 

pubblico di incremento delle risorse stanziate e di modifica dell’articolo 10 e 

dell’articolo 17 dell’Avviso pubblico di apertura della procedura pubblicato sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale il 7 novembre 2022;  

CONSIDERATO che, per effetto dell’approvazione degli atti sopra menzionati, lo stanziamento del 

capitolo 4.12 del Bilancio interno di previsione delle entrate e delle spese del 

Consiglio regionale “Contributi finanziari e spese per iniziative idonee a 

valorizzare il ruolo del Consiglio” è stato incrementato di ulteriori 250.000 euro, 

per un ammontare complessivo di 500.000 euro ripartiti in misura uguale tra gli 

ambiti di intervento; 

VISTO  l’articolo 4 del “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di 

contributi finanziari da parte dell’Ufficio di Presidenza” che prevede che il Servizio 

Segreteria, conclusa l’istruttoria finalizzata alla valutazione di ammissibilità delle 

domande entro il venti dicembre redige, per ciascun ambito di intervento, 

secondo le modalità previste nell’Avviso, una graduatoria in base all’ordine 

cronologico delle domande; 

DATO ATTO  che nell’ambito della “finestra di apertura della procedura” di cui all’articolo 4 

dell’Avviso pubblico sono pervenute n. 301 domande di contributo per l’ambito 1. 

“Cultura, ricerca, spettacolo e promozione territoriale” e n. 184 domande di 

contributo per l’ambito 2. “Sport, inclusione sociale e assistenza alle fasce 

deboli”; 

RICHIAMATO l’articolo 4, comma 7, del Regolamento che stabilisce che ciascun contributo è 

quantificato in misura pari al 70 per cento del costo presunto dell’iniziativa, 

manifestazione e attività indicato nella domanda e, in ogni caso, non può 

superare i 4.000,00;  

RICHIAMATO  l’articolo 4, comma 5, del Regolamento che prevede che sia individuato come 

ultimo beneficiario quello al quale può essere erogato l’importo nel suo intero 

ammontare in base al costo presunto dell’iniziativa, manifestazione e attività; 

CONSIDERATA l’istruttoria effettuata sino a esaurimento delle risorse disponibili; 

RILEVATO  che è stata formata la graduatoria delle domande in base all’ordine cronologico 

delle stesse con l’indicazione dell’importo del contributo concesso per ogni 

soggetto ammesso fino ad un ammontare di 250.000 euro per ciascun ambito di 

intervento; 
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ATTESO  che, in particolare: 

- per l’ambito 1. “Cultura, ricerca, spettacolo e promozione territoriale” risultano 

ammissibili n. 67 domande e inammissibili n. 24 domande, in base ai requisiti 

di cui all’articolo 7 dell’Avviso pubblico; 

- per l’ambito 2. “Sport, inclusione sociale e assistenza alle fasce deboli” 

risultano ammissibili n. 70 domande e inammissibili n. 32 domande, in base ai 

requisiti di cui all’articolo 7 dell’Avviso pubblico; 

RITENUTO opportuno motivare sinteticamente le valutazioni di inammissibilità attraverso il 

richiamo alla violazione delle condizioni e requisiti di ammissibilità previsti 

dall’Avviso pubblico; 

RICHIAMATO l’articolo 10 dell’Avviso in base al quale il “Modello rendiconto” è pubblicato sul 

sito istituzionale del Consiglio regionale contestualmente alla graduatoria; 

RITENUTO opportuno, altresì, redigere delle “Linee guida per la rendicontazione”; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Di approvare, per ciascun ambito di intervento, la graduatoria delle domande di contributo per 

l’annualità 2022, il “Modello rendiconto” e le “Linee guida per la rendicontazione” in attuazione del 

“Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi finanziari da parte 

dell’Ufficio di Presidenza” approvato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 208 del 27 

ottobre 2022. 

 

Art. 2 

Di dare atto che, per ciascun ambito di intervento,  la graduatoria, il “Modello rendiconto” e le 

“Linee guida per la rendicontazione” saranno pubblicati nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale, alla sezione “Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici/criteri e modalità” e che tale pubblicazione sostituisce qualsiasi forma 

di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i soggetti interessati, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 8, del “Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di 

contributi finanziari da parte dell’Ufficio di Presidenza”. 

 

Il Capo Servizio Segreteria 

dott.ssa Federica Onnis 
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