DELIBERAZIONE N. 25 / 61 DEL 19.5.2011

—————

Oggetto:

L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 2. Sardegna Film Commission. Statuto.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con nota n.
7731 del 27.4.2011, riferisce che l’art. 2 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15, “Norme per
lo sviluppo del cinema in Sardegna”, istituisce la “Sardegna Film Commission” con la finalità di
promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche e
creare le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive.
Tali obiettivi possono essere conseguiti attraverso:
-

l’informazione e la divulgazione delle opportunità e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio
regionale;

-

l’erogazione di servizi, informazioni, facilitazioni logistiche e organizzative;

-

la promozione di opere cinematografiche e audiovisive che valorizzano l’immagine e la
conoscenza della Sardegna;

-

la collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di produzione e di servizi
operanti in Sardegna nonché con altri organismi nazionali e internazionali.

Sempre il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che la Sardegna Film Commission sia gestita
da un organismo associativo senza fini di lucro e che, oltre alla Regione, vi partecipino gli enti locali
e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro.
L’Assessore riferisce che, nelle more della costituzione della Sardegna Film Commission secondo il
dettato normativo di cui alla sopra richiamata L.R. n. 15/2006, l’ufficio Film Commission incardinato
nel servizio Spettacolo, Sport, Editoria e informazione della Direzione generale dei Beni Culturali,
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Informazione, Spettacolo e Sport, ha comunque garantito gratuitamente assistenza, consulenza e
servizi alle produzioni audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali interessate a girare in
loco. Ha favorito contatti tra le società di produzione e le professionalità locali mediante la creazione
di banche dati; ha fornito supporto per il disbrigo delle pratiche inerenti la realizzazione delle riprese
e in particolare per il rilascio di permessi ed autorizzazioni; ha facilitato le attività di comunicazione e
i rapporti con le istituzioni e con i media locali. L’attività dell’ufficio Film Commssion è stata
promossa attraverso la realizzazione del sito internet Sardegna Film Commission e la
partecipazione a eventi cinematografici, mostre, festival, etc., di rilievo nazionale e internazionale.
L’Assessore informa, infine, che il comma 4 del suddetto articolo prevede che lo Statuto della Film
Commission, che ne disciplina l’attività, l’organizzazione della struttura operativa, la nomina ed il
funzionamento degli organi di governo e di controllo, sia approvato dalla Giunta regionale, previo
parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni.
Rendendosi necessario approvare lo Statuto per dare puntuale applicazione alla previsione
normativa di cui all’art. 2 della L.R. 15/2006, l’Assessore propone alla Giunta l’approvazione dello
Statuto della “Sardegna Film Commission”, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore
generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

di approvare lo Statuto della “Sardegna Film Commission” nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2
della L.R. 20 settembre 2006, n. 15.
La presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Commissione Consiliare per
l’acquisizione del parere previsto dal comma 4 dell’art. 2 della legge regionale 20 settembre 2006,
n. 15.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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