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DELIBERAZIONE N. 37/14 DEL 21.6.2016 

————— 

Oggetto: “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”. Programma di spesa. Esercizio 

finanziario 2016. Stanziamento euro 4.000.000 Missione 05 - Programma 02 - 

Macroaggregato 103 e 104. L.R. n. 20 settembre 2006, n. 15, art. 24, comma 1. 

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”. 

L’Assessore evidenzia altresì che con la citata legge n. 15/2006 la Regione, attraverso la 

concessione di contributi ad Organismi pubblici e privati, 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 riferisce che a seguito dell’approvazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (cd. 

Regolamento generale di esenzione - GBER) l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha comunicato il regime di aiuti relativamente alla 

richiamata L.R. n. 15/2006 e che, pertanto, i benefici sono concessi nel rispetto e nei limiti previsti 

dal sopra citato Regolamento. 

L’Assessore ricorda, ancora, che la concessione dei contributi è regolata dalle direttive di 

attuazione approvate con le Delib.G.R. n. 68/21 del 3.12.2008 (approvata in via definitiva con la 

Delib.G.R. n. 73/17 del 20.12.2008), n. 33/23 del 10 agosto 2011 (approvata in via definitiva con la 

Delib.G.R. n. 49/12 del 7.12.2011), e n. 1/29 del 17.1.2014 (approvata in via definitiva con la 

Delib.G.R. n. 5/9 dell’11.2.2014), che definiscono, oltre ai criteri di concessione dei contributi, i 

requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, nonché le modalità di restituzione dei prestiti a 

tasso agevolato, previsti dall’art. 7 della stessa legge. 
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L’art. 24, comma 1, della richiamata L.R. n. 15/2006 prevede che i programmi di spesa siano 

adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente, 

sentito il parere della Consulta regionale per il cinema, di cui all’art. 22 della stessa legge, di 

recente ricostituita con la Delib.G.R. n. 29/3 del 12.6.2015, approvata in via definitiva con la 

Delib.G.R. n. 34/25 del 7.7.2015, ed in carica per la durata della legislatura. 

L’Assessore riferisce, inoltre, che nella L.R. n. 6 dell’11.4.2016 concernente il bilancio di previsione 

per l’anno 2016 e il bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 è presente, come meglio 

rappresentato nella tabella 1 che segue, nell’ambito della Missione 05 - Programma 02 "Attività 

culturali e interventi diversi nel settore culturale" - Titolo I "Spese correnti" - Macroaggregato 103 

“Acquisto di beni e servizi” (ex U.P.B. S05.04.006) e Macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti 

(ex U.P.B. S05.04.006), e inerenti gli interventi sulla L.R. n. 15/2006, per l’anno 2016, la somma di 

euro 4.000.000, al netto di: 

− euro 400.000 stanziati sul Cap. SC05.0971 (ex U.P.B. S05.04.006), di cui al precitato 

Programma 02- Titolo 1 - Macroaggregato 104, quale ulteriore somma da destinare alla 

Fondazione Sardegna film commission, ai sensi della L.R. n. 5 dell’11.4.2016 recante 

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-

2018 (Legge di stabilità 2016)”, al fine di perseguire pienamente le proprie finalità anche 

mediante l’erogazione di benefici finanziari in attuazione dei compiti a essa assgnati dalla L.R. 

n. 15/2006; 

− euro 25.000 stanziato sul Cap. SC05.0985 (ex U.P.B. S05.04.006), di cui al precitato 

Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 104, quale somma da destinare all'Associazione 

Argonauti per l’organizzazione della rassegna cinematografica “Festival cinematografico di 

Tavolara”. 

L’Assessore, con riferimento alla Fondazione Sardegna Film Commission, sottolinea che la stessa, 

in quanto organismo senza fini di lucro, istituito con l’art. 2 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, 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”, di cui la Regione Sardegna è unico socio fondatore e promotore, soggiace, nell’ambito 

della propria operatività e pertanto nella gestione delle risorse, a tutte le procedure selettive e di 

evidenza pubblica proprie delle pubbliche amministrazioni, anche in materia di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione. 
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Tabella 1 - Stanziamento risultante dal Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 

 

Intervento Stanziamento 
bilancio 2016 Capitolo 

Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 
103 – Spese per il funzionamento della 
Commissione tecnico-artistica, del Nucleo tecnico 
regionale, della Consulta regionale per il Cinema 
e per il sistema informativo della rete di 
distribuzione cinematografica 

€ 23.000 SC05.0973 

Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 
104 -  Spese per il funzionamento della 
Fondazione “Sardegna Film Commission” 

€ 550.000 SC05.0970 

Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 
104 – Contributi per lo sviluppo del cinema in 
Sardegna 

€ 934.000 SC05.0971 

Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 
104 – Contributi per progetti di sceneggiatura 
finalizzati alla produzione di lungometraggi, di 
cortometraggi e distribuzione di opere 
cinematografiche di interesse regionale 

€ 692.000 SC05.0972 

Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 
104 – Contributi all’Università per l’incremento e 
l’innovazione della didattica del cinema 

€ 115.000 SC05.0974 

Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 
104 – Contributi alle scuole per l’incremento e 
l’innovazione della didattica del cinema 

€ 176.000 SC05.0975 

Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 
104 – Interventi di coproduzione regionale dei 
progetti di lungometraggio 

€ 1.510.000 SC05.0977 

Totale € 4.000.000 
 

 

Stanziamento sul capitolo SC.0971 per 
Fondazione Sardegna Film Commission di cui 
alla L.R. n. 6 del 11.4.2016 

400.000 SC05.0971 

Stanziamento sul capitolo SC.0985 per 
Associazione Argonauti 25.000 SC05.0985 

Totale stanziamento ulteriore 425.000 
 

L’Assessore sottolinea quindi che nel Bilancio 2016 non è stato previsto alcuno stanziamento 

nell’ambito della Missione 05 - Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale" - Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" - Macroaggregato 303 "Concessione 

di crediti di medio-lungo termine" - Capitolo SC05.0991 relativo ai “Versamenti al fondo di rotazione 

costituito per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale” (ex 

U.P.B. S05.04.007). Pertanto le risorse per la produzione di opere cinematografiche di 
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lungometraggio di rilevante interesse regionale saranno destinate esclusivamente per le opere in 

coproduzione di cui all’art. 12, comma 4, della L.R. n. 15/2006. 

L’Assessore prosegue riferendo che l’art. 26 della stessa L.R. n. 15/2006, dispone che una quota 

non superiore al 70 per cento delle risorse stanziate sia destinata prioritariamente agli interventi di 

cui ai capi II “Interventi a favore della produzione” e III “Interventi per le opere di interesse 

regionale”, e che l’80 per cento di tale quota sia destinato agli articoli 5 (Sviluppo della 

sceneggiatura), 6 (Produzione di cortometraggi), 7 (Produzione di lungometraggi) e ai commi 1 e 2 

dell’articolo 9 (Diffusione e distribuzione). 

Alla luce di quanto sopra, l’Assessore propone, pertanto, di destinare, in ossequio a quanto 

previsto dal sopra richiamato art. 26, ai capi II e III, il 70 per cento dello stanziamento complessivo 

per un importo pari a 2.800.000, assegnando all'art. 5 (Sviluppo della sceneggiatura), all'art. 6 

(Produzione di cortometraggi), all'art. 12, comma 4 (Produzione di lungometraggi), e all'art. 9, 

commi 1 e 2 (Diffusione e distribuzione), l’80 per cento dell’importo, pari a euro 2.240.000. Il 

restante 20 per cento, pari a euro 560.000 sarà destinato agli altri articoli dei Capi II e III (art. 2 

Fondazione Sardegna Film Commission e art. 11 - Commissione tecnico artistica). 

La somma residua, pari al 30 per cento dello stanziamento complessivo, di euro 1.200.000, è 

destinata, invece, ai capi IV “Interventi per la conservazione, diffusione nel territorio, formazione e 

ricerca, V “Diffusione dell’esercizio cinematografico in Sardegna” e VI “Disposizioni procedurali e 

finanziarie”, come risulta anche nelle tabelle riepilogative 2 e 3 di seguito indicate: 

Tabella 2 - CAPI II e III 

Intervento Proposta ripartizione 
stanziamento 

Percentuale 70% 
ex lege Capitolo 

Capo II – Art. 2 - Servizi alla 
produzione Sardegna Film 
Commission 

€ 550.000 

20% del max 70% 

Cap. SC05.0970 

Capo III - Art. 11 - Spesa per la 
Commissione tecnico artistica € 10.000 Cap. SC05.0973 

Capo III - Art. 5 - Sviluppo della 
sceneggiatura € 200.000 

80% del max 70% 

Cap. SC05.0972 

Capo III - Art. 6 - Produzione di 
cortometraggi a favore di persone 
fisiche  

Cap. SC05.0986 

Capo III - Art. 6 - Produzione di 
cortometraggi a favore di persone 
giuridiche 

€ 250.000 Cap. SC05.0972 

Capo III - Art. 9 Commi 1, 2 - 
Diffusione e distribuzione € 140.000 Cap. SC05.0972 
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Capo III - Art. 12 comma 4 - 
Coproduzione di lungometraggi € 1.650.000 Cap. SC05.0977 

TOTALE CAPI II e III     € 2.800.000 

Tabella 3 - CAPI IV , V e VI  

Intervento Proposta ripartizione 
stanziamento Capitolo 

Importo 30% 
dello 

stanziamento 

 Capo IV - Art. 15 comma 2 – 
Rassegne € 263.500 Cap. SC05.0971 

€ 1.200.000 

 Capo IV - Art. 15 comma 2 – Circuiti € 50.000 Cap. SC05.0971 

 Capo IV - Art. 15 comma 2 –Festival € 280.000 Cap. SC05.0971 

 Capo IV - Art. 15 comma 2 – Premi € 100.000 Cap. SC05.0971 

 Capo IV - Art. 15 comma 2 –Seminari 
e Convegni € 50.000 Cap. SC05.0971 

 Capo IV - Art. 16 comma 1 - 
Educazione al cinema contributi alle 
scuole 

€ 176.000 Cap. SC05.0975 

 Capo IV - Art. 16 comma 1 - 
Educazione al cinema contributi alle 
Università 

€ 115.000 Cap. SC05.0974 

Capo IV - Art. 16 commi 2 - Borse di 
studio € 104.000 Cap. SC05.0971 

Capo IV - Art. 16 commi 3 - Studi e 
ricerche € 50.000 Cap. SC05. 0971 

Capo V – Art. 20 Spesa per il Nucleo 
Tecnico Regionale -- Cap. SC05. 0973 

Capo VI – Art. 22 Spesa per la 
Consulta regionale per il Cinema € 11.500 Cap. SC05. 0973 

TOTALE CAPI IV-V-VI 
 

€ 1.200.000 

Stanziamento Complessivo 
 

€ 4.000.000 

L’Assessore evidenzia ancora che nell’anno 2015 sono pervenute numerose istanze per la 

concessione dei benefici inerenti la normativa in parola, stante il lungo lasso di tempo trascorso 

dalla penultima pubblicazione dell’Avviso pubblico. 

In merito l’Assessore, ribadendo l’importanza del cinema quale mezzo fondamentale di formazione 

culturale, di comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica, propone, in via 

eccezionale, di destinare, non alterando comunque le percentuali stabilite dal citato art. 26, una 

quota parte delle risorse riservate al capitolo della coproduzione dei lungometraggi di rilevante 

interesse regionale (art. 12, comma 4, della L.R. n. 15/2006), nonché di quelle riservate al capitolo 

per la produzione di cortometraggi di interesse regionale (art. 6 della L.R. n. 15/2006), per 
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finanziare quei progetti che con la deliberazione della Giunta regionale n. 66/18 del 23.12.2015, 

sono stati ritenuti ammissibili dalla Commissione tecnico-artistica costituita ai sensi dell’art. 11 della 

L.R. n. 15/2006, ma che non sono stati finanziati per mancanza di risorse. 

L’Assessore sottopone, pertanto, all’approvazione della Giunta regionale la proposta di 

assegnazione dei benefici per i progetti di lungometraggio sopra richiamati sulla base della Tabella 

4 di seguito indicata, commisurando per ciascuno un ridimensionamento delle relative richieste 

economiche pari al 35 per cento, in linea con i tagli effettuati, su suggerimento della stessa 

Commissione tecnico-artistica, ai progetti di lungometraggi già beneficiari di contributo nel 2015: 

Tabella 4 - Assegnazione benefici coproduzione di lungometraggi (art. 12, comma 4) 

N.  Denominazione Opera cinematografica Contributo richiesto Beneficio 
assegnato 

1 Soc. Film Kairos srl Il Barbiere della Marina € 500.000 € 325.000 

2 Soc. Picture Show srl Fiore Gemello € 300.000 € 195.000 

3 Asmara Films srl Tre giorni di fuoco € 298.414,69 € 193.969,55 

4 Soc. Invisibile Film srl Mi chiedo quando ti mancherò € 140.000 € 91.000 

5 Soc.Eurofilm srl Fish Market € 250.000 € 162.500 

 
  

TOTALE € 967.469,55 

L’Assessore sottopone, altresì, all’approvazione della Giunta regionale la proposta di assegnazione 

dei benefici per i progetti di cortometraggio sulla base della tabella di seguito indicata, 

commisurando per ciascuno un ridimensionamento delle relative richieste economiche pari al 5 per 

cento, anche in questo caso in linea con i tagli effettuati, su suggerimento della Commissione 

tecnico-artistica, ai progetti di cortometraggio già beneficiari di contributo nel 2015. 

Tabella 5 – Assegnazione benefici progetti di cortometraggio (art. 6) 

N. Denominazione Opera cinematografica Contributo 
richiesto 

Beneficio 
assegnato 

1 Impresa individuale terra de Punt 
di Salvatore Cubeddu 

Nel mondo grande e terribile (vita e 
pensiero di Antonio Gramsci) € 40.000 € 38.000 

2 Impresa individuale Magicmind 
corporation di Giacomo Agnetti Noor € 40.000 € 38.000 

   
TOTALE € 76.000 

L’Assessore, con l’intento di incoraggiare gli autori esordienti, propone inoltre che una quota dello 

stanziamento 2016 destinato ai lungometraggi, fino a € 200.000, sia riservata a finanziare un’opera 

prima, nella definizione prevista dal D.M. del 15 luglio 2015 recante “modalità tecniche per il 
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sostegno alla produzione e alla distribuzione cinematografica”, art. 1, comma 2, lettera c): “Per 

opera prima si intende un lungometraggio realizzato da un regista che non abbia mai realizzato 

opere, di tale tipologia, che abbiano ottenuto il nullaosta per la proiezione in pubblico o che siano 

usciti in sala cinematografica in un Paese estero”. L’Assessore evidenzia in proposito che per 

l’intervento in parola la Commissione Tecnico-artistica di cui all’art. 11 della L.R. n. 15/2006 

applicherà i criteri di valutazione già previsti per i lungometraggi dall’art. 12 della stessa legge. 

La misura dello stanziamento massimo di € 200.000, sottolinea ancora l’Assessore, non altera le 

percentuali stabilite dall’art. 26, comma 2, della richiamata L.R. n. 15/2006, trattandosi, nel caso di 

specie di lungometraggi e, pertanto, della stessa tipologia di intervento. 

L’Assessore, inoltre, stante le difficoltà economiche incontrate dagli organismi operanti nel settore 

in parola, propone che la possibilità di erogare anticipazioni, quantificate nella misura massima del 

70 per cento degli importi assegnati, possa essere estesa anche ai beneficiari dei contributi di cui 

all’art. 12, comma 4 “Contributi per lungometraggi di rilevante interesse regionale”, all’art. 15 

“Promozione della cultura cinematografica” e all'art. 16 “Educazione al cinema, formazione e 

ricerca” della L.R. n. 15/2006, in analogia a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, della L.R. n. 

15/2006. 

L’Assessore propone, infine, che i fondi stanziati per le varie linee di intervento che, per assenza, 

carenza o inammissibilità di richieste, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno, possano essere 

destinati, nel rispetto delle percentuali di cui all’art. 26 della L.R. n. 15/2006 sopra richiamate, ad 

impinguare gli stanziamenti relativi ad altre linee di intervento per le quali perverranno richieste 

ammissibili per un importo superiore allo stanziamento. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere della Consulta di cui all’articolo 22 della L.R. n. 

15/2006 riunitasi in data 1° giugno 2016, 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 

secondo quanto indicato in premessa e come da relative tabelle: 

− di approvare il programma di spesa per l’anno 2016 per gli interventi previsti dalla legge 

regionale 20 settembre 2006, n. 15; 

− di destinare, in via eccezionale, una quota parte delle risorse riservate al capitolo della 

coproduzione dei lungometraggi di rilevante interesse regionale (art. 12, comma 4, della L.R. 
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n. 15/2006), nonché di quelle riservate al capitolo per la produzione di cortometraggi di 

interesse regionale (art. 6 della L.R. n. 15/2006), per finanziare quei progetti che con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 66/18 del 23.12.2015 sono stati ritenuti ammissibili 

dalla Commissione tecnico-artistica costituita ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 15/2006, ma che 

non sono stati finanziati per mancanza di risorse; 

− di riservare, per l’annualità 2016, una quota parte delle risorse destinate al capitolo della 

coproduzione di lungometraggi di rilevante interesse regionale (art. 12, comma 4, della L.R. n. 

15/2006), nella misura massima di € 200.000, per finanziare “opere prime”; 

− di autorizzare l’erogazione di anticipazioni, quantificate nella misura massima del 70 per cento 

degli importi assegnati, anche ai beneficiari dei contributi di cui all'art. 12, comma 4 “Contributi 

per lungometraggi di rilevante interesse regionale”, all’art. 15 “Promozione della cultura 

cinematografica” e all'art. 16 “Educazione al cinema, formazione e ricerca”, in analogia a 

quanto previsto dall’art. 13, comma 1, della L.R. n. 15/2006; 

− di autorizzare: 

a) che i fondi stanziati per le varie linee di intervento che, per assenza, carenza o 

inammissibilità di richieste, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno, possano essere 

destinati ad impinguare gli stanziamenti relativi ad altre linee di intervento per le quali 

perverranno richieste ammissibili per un importo superiore allo stanziamento; 

b) l’effettiva attuazione del presente programma di spesa una volta approvate le necessarie 

variazioni compensative. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


