DELIBERAZIONE N. 58/12 DEL 27.12.2017
—————
Oggetto:

Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. Attribuzione benefici a persone
fisiche per la produzione di cortometraggi. L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 6.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che la
Regione, riconoscendo 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”, concede contributi per il sostegno alle opere cinematografiche
realizzate o girate prevalentemente in Sardegna o aventi un diretto legame con la cultura, la lingua e
l’identità regionale.
L’art. 6 prevede la concessione di contributi a persone fisiche per la produzione di cortometraggi di
interesse regionale le cui modalità sono regolate dalle Direttive di attuazione approvate con la
deliberazione della Giunta regionale n. 68/21 del 3 dicembre 2008, ed approvate definitivamente con
la deliberazione della Giunta regionale n. 73/17 del 20 dicembre 2008. Tali contributi, essendo rivolti
a persone fisiche e non a imprese, non sono configurabili quali aiuti di Stato e pertanto non
soggiacciono agli obblighi di comunicazione di cui al Regolamento Generale di esenzione 651
/GBER e a quelli inerenti all’iscrizione al Registro Nazionale degli Aiuti.
L’Assessore richiama quindi la deliberazione n. 56/38 del 20.12.2017 con la quale la Giunta
regionale, a seguito delle valutazioni formulate dalla Commissione tecnico-artistica di cui all’art. 12
della stessa L.R. n. 15/2006, ha assegnato i benefici contributivi relativi agli art. 5 (sviluppo di
sceneggiature), art. 6 (cortometraggi a ditte individuali e società di produzione) art. 9, commi 1-2
(diffusione e distribuzione) e art. 12, comma 4 (coproduzione di lungometraggi e opere prime),
rinviando ad apposita e successiva deliberazione l’assegnazione dei benefici contributivi
relativamente all’art. 6 (Cortometraggi persone fisiche).
L’Assessore evidenzia quindi che la Commissione tecnico-artistica ha concluso i lavori di valutazione
dei 13 progetti presentati da persone fisiche e ha redatto la graduatoria con le relative motivazioni.
Lo stanziamento complessivo è pari a euro 60.000 e l’intervento contributivo, secondo il disposto
normativo di cui al già richiamato art. 6, non può essere superiore al 60% delle spese ammissibili per
un importo massimo di euro 40.000.
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L’Assessore, con riferimento alla graduatoria in parola, precisa che dei tredici progetti presentati,
dieci sono stati ritenuti ammissibili e tre non hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dalle
Direttive di attuazione.
In conclusione, considerato che non essendo contemplate prescrizioni né nella L.R. n. 15/2006, né
nelle relative Direttive di attuazione sul numero minimo e massimo di progetti che possono
beneficiare del contributo, l’Assessore, nel rispetto della graduatoria redatta dalla Commissione
tecnico-artistica sulla base di considerazioni di natura tecnica, artistica ed economica e finanziaria
nonché di coerenza con il budget e con l’impianto produttivo dei progetti, senza pregiudizio per la
fattibilità e la qualità degli stessi, propone che possano beneficiare del contributo cinque persone
fisiche secondo gli importi che risultano dalla Tabella allegata alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere della Consulta di cui
all’art. 22 della L.R. n. 15/2006 riunitasi in data 27 dicembre 2017, 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 assegnazione dei benefici contributivi relativi all’art. 6 della legge regionale 20
settembre 2006, n. 15 – Cortometraggi Persone fisiche, nel rispetto della graduatoria redatta dalla
Commissione tecnico-artistica di cui all’art. 11 della stessa legge, così come risulta nell’allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
L’intervento contributivo, il cui importo complessivo è pari a euro 60.000, grava sul Bilancio regionale
2017, Missione 05, Programma 02, cap. SC05.0986.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru

2/2

