DELIBERAZIONE N. 33/21 DEL 10.8.2011

—————

Oggetto:

PO FESR Sardegna 20072007- 2013. Programmazione risorse a valere sull'Asse IV Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo. Obiettivo Specifico 4.2. Obiettivo
Operativo 4.2.3, Linea di attività: 4.2.3.b. Rimodulazione piano finanziario. Importo
complessivo
complessivo euro 6.763.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce
che, con la decisione C(2007) n. 5728 del 20 novembre 2007, la Commissione Europea ha
adottato il “Programma operativo regionale PO FESR Sardegna 2007-2013”, ai fini del
raggiungimento dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” nella Regione Sardegna per
il periodo 2007-2013.
Con la deliberazione n. 25/14 del 29 aprile 2008 la Giunta regionale ha dato avvio alle procedure
attuative del PO FESR 2007-2013, definendo il quadro delle competenze amministrative e delle
risorse finanziarie assegnate ai diversi Assessorati.
In tale quadro, l’Asse IV, tramite l’obiettivo operativo 4.2.3, prevede la promozione e la
valorizzazione dei beni e delle attività culturali e il sostegno all’imprenditorialità nel campo della
valorizzazione culturale. Nello specifico, la linea di attività 4.2.3.b promuove attività ed eventi
culturali e di spettacolo dal vivo in collegamento con i beni culturali e naturali oggetto di intervento
e sostegno alla imprenditorialità e alla formazione del capitale umano facendo ricorso alla
complementarità con il FSE.
L’Assessore ricorda che con la deliberazione 47/68 del 30.12.2010 sono state ripartite le risorse
della linea di attività 4.2.3.b pari a € 12.763.000 tra il comparto dello spettacolo dal vivo e il
comparto cinema secondo la seguente tabella:
Intervento

Importo €

Modalità di attuazione

Promozione e valorizzazione di attività culturali e di
spettacolo dal vivo

8.763.000

Atto di programmazione

Promozione delle attività cinematografiche

4.000.000

Intervento a regia
regionale. Procedura di
inviti a presentare proposte
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L’Assessore rileva che il Comitato di Sorveglianza nella seduta del 24.6.2011 ha approvato le
modifiche del PO FESR Sardegna 2007-2013 contenenti una nuova rimodulazione del piano
finanziario che attribuisce alla predetta linea di attività 4.2.3b la dotazione finanziaria di
€ 6.763.000.
L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 31/1 del 20 luglio 2011 la Giunta regionale ha
destinato euro 800.000 al finanziamento di un circuito di festival cinematografici con lo scopo di
promuovere la Sardegna come location per le produzioni cinematografiche e di favorire la crescita
di flussi turistici; di tale circuito denominato “Le Isole del Cinema” fanno parte i seguenti 4 festival
cinematografici:
−

La valigia dell’attore (Isola di la Maddalena);

−

Una notte in Italia (Isola di Tavolara);

−

Pensieri e parole (Isola dell’Asinara);

−

Crueza de Mà (Isola di San Pietro, Carloforte);

L’Assessore, pertanto, preso atto della nuova dotazione finanziaria come rimodulata e
dell’intervento già in essere di cui alla delibera precitata, stabilisce che la somma residua venga
ripartita secondo la seguente tabella:
Intervento

Importo €

Modalità di attuazione

Promozione e valorizzazione di attività culturali e di
spettacolo dal vivo

4.763.000

Atto di programmazione

Promozione delle attività cinematografiche

1.200.000

Interventi a titolarità
regionali tramite procedure
ad evidenza pubblica

L’Assessore, propone di ripartire le somme di cui alla suddetta tabella individuando nel dettaglio le
modalità operative per il raggiungimento degli obbiettivi di cui alla Linea di Attività secondo la
seguente articolazione, che tiene conto delle esigenze emerse in occasione di numerosi incontri
tenutisi con gli operatori dei singoli settori di intervento:
Comparto spettacolo dal vivo:
Euro 4.763.000 destinati al finanziamento di un progetto di produzione nel campo della Lirica
attraverso il coinvolgimento dei Comuni di proprietari di teatri di valenza regionale idonei a
realizzare e ospitare opere liriche e degli organismi di spettacolo operanti in Sardegna nel campo
della lirica al fine di mettere a sistema e valorizzare le relative competenze in campo artistico.
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L’intervento sarà realizzato attraverso un atto di programmazione secondo il seguente
cronoprogramma:
2011

2012

2013

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Approvazione/adozione atti di
programmazione/individuazione
beneficiari finali
Stipula delle convenzioni con i
beneficiari finali
Predisposizione Bandi per
l'esecuzione dei progetti
individuati
Pubblicazione bando appalto
servizi
Termine per la presentazione
domande
Istruttoria, valutazione e
selezione dell'impresa
appaltatrice

X
X
X
X
X
X

Aggiudicazione definitiva

X

Stipula del
contratto/convenzione

X

Avvio esecuzione attività

X

Comparto Cinema:
Euro 1.200.000 destinati alla realizzazione di un Cineporto da ubicarsi in locali di proprietà
dell’amministrazione regionale o di proprietà comunque pubblica. Il Cineporto si configura come
una struttura che consentirà di offrire alle produzioni cine-televisive, sia italiane, che internazionali,
le migliori condizioni logistico-organizzative durante la loro attività produttiva sul territorio sardo,
attraverso la realizzazione di spazi destinati a falegnameria, sartoria, piccola scenografia,
attrezzeria, sala casting, sale riunioni, un punto ristoro e una sala cinematografica che sarà
utilizzata per la visione dei giornalieri e per la presentazione di cortometraggi e documentari italiani
privi di distribuzione, nonché quale luogo per attività di formazione e convegnistica . Potrà, inoltre,
essere sede della Sardegna Film Commission. L’intervento sarà realizzato attraverso una
procedura di evidenza pubblica per l’acquisizione delle attrezzature e dei servizi necessari per
l’allestimento degli spazi. Il beneficiario è la Regione Autonoma della Sardegna. L’intervento sarà
realizzato secondo il seguente cronoprogramma:
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2011

2012

2013

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Predisposizione bando
elaborazione progetto
allestimento Cineporto

X

Pubblicazione bando

X

Termine per la presentazione
domande
Istruttoria, valutazione,
selezione

X
X

Aggiudicazione definitiva

X

Consegna progetto

X

Predisposizione bandi
acquisizione attrezzature per
allestimento Cineporto

X

Pubblicazione bando

X

Termine per la presentazione
domande
Istruttoria, valutazione,
selezione

X
X

Aggiudicazione definitiva

X

L’Assessore ribadisce che la dotazione della linea di attività, a seguito delle future rimodulazioni
del PO FESR Sardegna 2007-2013, sarà riportata alla dotazione iniziale pari a € 12.763.000. Le
ulteriori risorse saranno destinati rispettivamente € 1.000.000 alla promozione e valorizzazione di
attività culturali e di spettacolo dal vivo attraverso anche la progettazione, l’allestimento e la
gestione di un sistema organizzato con il coinvolgimento delle competenze specialistiche degli
operatori del settore audiovisivo, € 3.000.000 allo sviluppo del settore dello spettacolo dal vivo e
€ 2.000.000 allo sviluppo del settore cinematografico.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di coerenza con la normativa comunitaria e le
priorità trasversali del PO FESR Sardegna 2007-2013 espresso dall’Assessorato della
Programmazione, Centro regionale di Programmazione, Autorità di Gestione del PO FESR
Sardegna 2007-2013, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
DELIBERA

−

di approvare il programma relativo alle risorse PO FESR Sardegna 2007-2013, Asse IV,
obiettivo operativo 4.2.3, linea di attività 4.2.3.b, pari a € 6.763.000, secondo quanto esposto in
premessa;
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−

di delegare l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport a emanare gli atti specifici di indirizzo per l’attuazione degli interventi previsti nel
programma approvato;

−

di impegnare l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport alla programmazione delle risorse aggiuntive derivanti dalla futura rimodulazione del PO
FESR Sardegna 2007-2013, al fine di assicurare tutti gli interventi di cui in premessa ed in
particolare a destinare delle risorse per aiuti alle imprese dello spettacolo dal vivo e del cinema
nell’ambito di Bandi per Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA).

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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