DELIBERAZIONE N. 45 / 15 DEL 21.12.2010

—————

Oggetto:

L.R. n. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”,
artt. 15 e 16, commi 1 e 3. Interventi per la promozione della cultura
cinematografica e per Studi e Ricerca. Ripartizione della spesa. Esercizio finanziario
2010. UPB S05.04.006. Capp. SC05.0971 e SC05.0975.

L’Assessore della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che
la Regione 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”.
Attraverso la concessione di contributi ad Organismi pubblici e privati 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.
L’Assessore della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
con la deliberazione n. 22/23 del 11 giugno 2010 è stato approvato il programma di spesa di euro
2.680.000, per l’attuazione di programmi di cui alla citata L.R. n. 15/2006. Nello specifico agli
interventi di cui al Capo IV, art. 15 Promozione della cultura cinematografica, e 16, comma 3 –
Studi e Ricerche , sono state destinate le seguenti somme:
Tabella 1 – CAPO IV
Intervento
Capo IV - Art. 15 comma 2 – Rassegne

Stanziamento €

Capitolo

190.000,00

Cap. SC05.0971

Capo IV - Art. 15 comma 2 – Circuiti

80.000,00

Cap. SC05.0971

Capo IV - Art. 15 comma 2 –Festival

270.000,00

Cap. SC05.0971

Capo IV - Art. 15 comma 2 – Premi

150.000,00

Cap. SC05.0971

Capo IV - Art. 15 comma 2 –Seminari e Convegni
TOTALE ART. 15

30.000,00
720.000,00

Cap. SC05.0971

Capo IV - Art. 16 commi 3 - Studi e ricerche
TOTALE ART. 16
TOTALE Interventi Artt. 15 e 16

40.000,00
40.000,00
760.000,00

Cap. SC05. 0971
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L’Assessore riferisce, inoltre, che la concessione dei contributi è regolata con deliberazione della
Giunta regionale n. 68/21 del 3.12.2008 di presa d’atto, approvata in via definitiva con la
deliberazione n. 73/17 del 20.12.2008, che definisce, oltre ai criteri di concessione dei contributi, i
requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti.
I procedimenti avviati a seguito dell’approvazione del Programma di spesa si sono conclusi con i
provvedimenti del Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e informazione di approvazione
delle graduatorie dei soggetti ammissibili a finanziamento. Da tali graduatorie si evince che
relativamente a Rassegne e Festival le somme disponibili non sono sufficienti a coprire le richieste
ammissibili, mentre per Premi, Circuiti, Seminari e Convegni si determinano delle economie, come
evidenziato nella Tabella che segue:
Tabella 2
Tipologia di
intervento

Importo stanziato
con Delib.G.R. n.
22/23 del
11.06.2010
Euro

Importo richiesto Somme necessarie per
dagli Organismi soddisfare le richieste
ammissibili
ammissibili
Euro
Euro

Importo
assegnato
Euro

Residui
Euro

FESTIVAL

270.000,00

270.000,00

320.619,00

50.619,00

0,00

RASSEGNE

190.000,00

190.000,00

202.129,41

12.129,41

0,00

PREMI

150.000,00

138.662,00

138.662,00

0,00

11.338,00

80.000,00

25.379,20

25.379,20

0,00

54.620,80

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

720.000,00

624.041,20

686.789,61

62.748,41

95.958,80

CIRCUITI
SEMINARI E
CONVEGNI
TOTALE

L’Assessore propone, pertanto, una ripartizione della spesa destinando le somme residue stanziate
per Premi, Circuiti e Seminari e Convegni alle istanze, pervenute nell’ambito di Festival e di
Rassegne, dichiarate ammissibili e non finanziate per insufficienza di risorse.
L’Assessore propone, inoltre, che l’ulteriore somma derivante dalla differenza tra le somme residue
pari a euro 95.958,80 e le somme necessarie a soddisfare le richieste ammissibili per gli interventi
di cui all’art. 15 pari a euro 62.748,41 di cui alla sopraesposta tabella 2, ammontanti a euro
33.210,39 sia destinata alla parziale copertura delle istanze ammissibili e non finanziabili per
insufficiente disponibilità pervenute ai sensi dell’art. 16, comma 3 - Studi e ricerche - nel rispetto
della graduatoria approvata, come nella tabella di seguito:
Tabella 3
Tipologia di
intervento

Importo
stanziato con
Delib.G.R. n.
22/23 del
11.6.2010
Euro

Importo
assegnato
Euro

Importo richiesto Somme necessarie
dagli Organismi
per soddisfare le
ammissibili
richieste ammissibili
Euro
Euro

Nuove
Assegnazioni
Euro
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Art. 16, comma 3
STUDI E RICERCHE

40.000,00

40.000,00

96.000

TOTALE

56.000,00

33.210,39
33.210,39

La somma residua di euro 33.210,39, pur non essendo sufficiente a soddisfare tutte le richieste
ammissibili, incrementando le risorse destinate a Studi e ricerche, consente di finanziare
interamente i primi tre progetti in graduatoria e assegnare un contributo parziale al progetto
posizionato al n. 4.
Tutto ciò premesso, l’Assessore propone che la somma residua stanziata per Premi, Circuiti,
Seminari e Convegni, pari a complessivi euro 95.958,80 , venga ripartita scorrendo le rispettive
graduatorie relative agli interventi di cui al Capo IV della L.R. n. 15/2006, art. 15 – “Promozione
della cultura cinematografica” per Festival e Rassegne per un importo pari a euro 62.748,41, e art.
16, comma 3, “Educazione al cinema, formazione professionale, ricerca” per Studi e Ricerche per
un importo pari a euro 33. 210,39.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 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 relativa alla ripartizione della spesa per gli interventi previsti dalla Legge
Regionale 20 settembre 2006, n. 15, per l’anno 2010;

−

di dare attuazione al presente programma compatibilmente con i limiti stabiliti dal patto di
stabilità interno per l’anno 2010.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport provvederà,
con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni compensative tra i capitoli conseguenti
alla sopraccitata ripartizione di spesa.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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