DELIBERAZIONE N. 53/54 DEL 20.12.2013

—————

Oggetto:

L.R. n. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in
Sardegna”, art. 2. Esercizio finanziario 2013. Trasferimento stanziamento
Euro 200.000 alla Fondazione Sardegna Film Commission.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport evidenzia
che la Regione Sardegna riconosce il cinema quale mezzo fondamentale di espressione artistica,
di formazione culturale, di comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica e
ne promuove lo sviluppo e le attività connesse tramite i fondi previsti dalla L.R. 20 settembre 2006,
n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”.
L’Assessore ricorda che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2 della L.R. n. 15/2006, è stata
formalmente costituita, con atto pubblico stipulato in Cagliari in data 23 novembre 2011, la
Fondazione Sardegna Film Commission con la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio
artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche nel settore dell’audiovisivo e creare le
condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive, di cui la
Regione Sardegna è attualmente unico socio.
L’Assessore evidenzia che con la citata Legge n. 15/2006 la Regione si prefigge l’obiettivo di
incentivare la produzione in Sardegna di opere cinematografiche, sostenere la distribuzione di
opere riguardanti la Sardegna, promuovere le attività culturali, incentivare l’attività di associazioni e
circoli del cinema, favorire la formazione, assicurare l’acquisizione, la conservazione, la fruizione e
la diffusione del materiale audiovisivo per fini culturali ed educativi e, inoltre, dare impulso allo
studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell’ambito del cinema e degli audiovisivi anche
attraverso la concessione di contributi ad Organismi pubblici e privati.
L’Assessore prosegue riferendo che il Bilancio di previsione per l’anno 2013 ha stanziato la somma
complessiva di euro 520.000, per l’attuazione di programmi di cui alla citata L.R. n 15/2006 ma
che, stante l’incertezza e l’esiguità della reale disponibilità delle risorse dovuta ai limiti imposti dal
Patto di stabilità, non si è potuto procedere all’approvazione del programma di spesa per l’anno
2013 relativo al comparto cinema.
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L’Assessore sottolinea che, ad oggi, le risorse effettivamente impegnabili con la disponibilità sul
plafond attribuita alla Direzione Generale dei Beni Culturali, oltre ai fondi dedicati specificamente al
funzionamento della Film Commission, è pari a euro 200.000. Prosegue evidenziando come non vi
siano i tempi utili per espletare entro il 31 dicembre 2013 - data entro la quale devono essere
individuati i beneficiari e impegnate le somme secondo quanto disposto dall’art. 38 della L.R. 2
agosto 2006 n. 11 e modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c) della L.R. 10 agosto 2010, n. 14 - i
relativi bandi pubblici.
Al fine di non disperdere le risorse effettivamente disponibili, l’Assessore evidenzia l’opportunità di
trasferire le stesse alla Fondazione Sardegna Film Commission, oggi pienamente operativa, allo
scopo di perseguire gli obiettivi e le finalità di cui alla già richiamata L.R. n. 15/2006, utilizzando le
stesse risorse per la concessione di contributi al sostegno del comparto cinema.
L’Assessore rileva l’opportunità che la concessione dei benefici avvenga nel rispetto di appositi
regolamenti approvati dal competente Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ne
definiscano esattamente criteri e modalità. Evidenzia, altresì, che dovranno essere espletati Bandi
a evidenza pubblica a cui sia dato adeguato risalto nei mezzi di informazione regionali e nazionali.
Rileva, infine, l’opportunità che, nelle more della definizione della apposita disciplina, la
Fondazione garantisca una preventiva e costante informazione su tutte le attività poste in essere e
finanziate attraverso le risorse trasferite dall’Assessorato.
Tutto ciò premesso l’Assessore propone di trasferire alla Fondazione Sardegna Film Commission
l’importo complessivo di € 200.000 di cui euro 100.000 dal capitolo SC05.0972, e euro 100.000 dal
capitolo SC05.0977 U.P.B. S05.04.006.
La Giunta Regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport;
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport
DELIBERA
-

di approvare la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport di trasferire alla Fondazione Sardegna Film Commission
l’importo complessivo di € 200.000 di cui euro 100.000 dal capitolo SC05.0972, e euro
100.000 dal capitolo SC05.0977 U.P.B. S05.04.006, allo scopo di perseguire gli obiettivi e
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le finalità di cui alla L.R. n. 15/2006, utilizzando le stesse risorse per la concessione di
contributi al sostegno del comparto cinema secondo le modalità specificate in premessa.
L’Assessore provvederà, con proprio Decreto, ad apportare le necessarie variazioni
compensative tra i capitoli;
-

di disporre che la Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
per il tramite del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione provveda a dare
attuazione alle azioni di propria competenza.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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