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DECRETO N.  27 PROT. 12995   DEL   20.07.2011 

————— 

Oggetto:  PO FESR Sardegna 2007-2013. 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 – 
Finanziamento del circuito di festival cinematografici “Le Isole del 
Cinema”. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1848, 

n. 3; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la L.R. n. 11 del 2.08.2006 recante norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;  

VISTA  la L.R. n. 14 del 10.08.2010 recante “Misure di adeguamento del bilancio 2010 e 

modifiche e integrazioni alla L.R. 2.08.2006, n. 11”;  

VISTA la L.R. n.1 del 19.01.2011 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2011); 

 VISTA la L.R. n. 2 del 19.01.2011 concernente “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio 

pluriennale della Regione per gli anni 2011-2013”; 

VISTO  il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generale sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTO  il regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 e del regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 

1083/2006; 
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VISTA la decisione C (2007) n. 5728 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione 

Europea ha adottato il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo 

europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione 

nella Regione Sardegna in Italia”; 

VISTA la Deliberazione n. 25/14 del 29 aprile 2008, la Giunta regionale ha dato avvio alle 

procedure attuative del PO FESR 2007-2013; 

VISTA la Deliberazione n.  31/1 del 20 luglio 2011 con la quale la Giunta Regionale destina euro 

800.000,00 al circuito denominato “Le Isole del Cinema”, di cui 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); 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale nella Deliberazione citata al precedente capoverso, individua, 

quali beneficiari finali delle risorse finanziarie erogate a valere sulla Linea di Attività 

4.2.3.b per il conseguimento delle finalità esposte, i Comuni di La Maddalena, Olbia, 

Porto Torres e Carloforte, in quanto Enti locali nel cui territorio ricadono, dal punto vista 

amministrativo, le isole suddette; 

CONSIDERATO che I Comuni beneficiari dovranno individuare, attraverso le opportune procedure 

amministrative conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento, 

gli organismi che provvederanno all’organizzazione, gestione e realizzazione dei singoli 

festival e delle attività collaterali, parti integranti del Circuito. 

VISTA la specifica e dettagliata proposta progettuale presentata dai Comuni interessati, che 

evidenzia, per le edizioni 2011 e 2012, in che misura i singoli festival, gestiti in maniera 

coordinata e sinergica, concorrono in termini finanziari ed operativi alla realizzazione 

delle finalità del circuito e al conseguimento degli obbiettivi programmatici delle precitate 

deliberazioni; 

RITENUTO essenziale che i Comuni beneficiari attivino uno specifico intervento di progettazione, 

allestimento e gestione di una mirata azione informativa e promozionale che, in maniera 

unitaria coordinata e sinergica, promuova, a livello regionale, nazionale e internazionale, 
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l’immagine del Circuito e del patrimonio storico-culturale, paesaggistico-ambientale dei 

territori in cui si svolgono i festival; 

RITENUTO sulla base del predetto progetto, di dover ripartire la somma di € 800.000,00 in egual 

misura fra i quattro Comuni individuati come beneficiari; 

RITENUTO di porre a carico di ciascuno dei Comuni beneficiari l’obbligo di partecipare 

finanziariamente all’iniziativa con un cofinanziamento non inferiore alla somma di 

€ 5.000,00; 

RITENUTO opportuno individuare, per alcune categorie di spesa, una specifica percentuale di 

incidenza sulle risorse assegnate; 

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta l’assegnazione di risorse finanziarie pari 

a € 200.000,00 a favore di ciascuno dei Comuni di La Maddalena, Olbia, Porto Torres e 

Carloforte per la realizzazione negli anni 2011-2012 del circuito denominato “Le Isole del 

Cinema”, di cui 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). 

ART. 2 Per le motivazioni di cui in premessa si individua nel 5% delle risorse finanziarie 

assegnate, l’ammontare massimo delle spese sostenibili per l’acquisto di attrezzature e 

tecnologie, e nel 15% delle risorse finanziarie assegnate l’ammontare minimo delle 

spese sostenibili per la progettazione, allestimento e gestione di azioni informative e 

promozionali e si pone a carico di ciascuno dei Comuni beneficiari l’obbligo di 

partecipare finanziariamente all’iniziativa con un cofinanziamento non inferiore alla 

somma di € 5.000,00.  

ART. 3 Il Direttore del Servizio Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione adotterà i conseguenti 

e necessari provvedimenti amministrativi. 

F.to L’Assessore 

Avv. Sergio Milia 


