ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

C.D.R.: 00.11-01-06
DETERMINAZIONE PROT. N. 4651

REP. N. 50

DEL 28 FEB 2017

—————
Oggetto:

L.R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”Art. 15 – Promozione della cultura cinematografica - Approvazione modalità di
rendicontazione dei contributi concessi e relativa modulistica.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. – Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii., recante norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione;

VISTA

la L.R. 20 settembre 2006, n. 15 e ss.mm.ii. “Norme per lo sviluppo del cinema in
Sardegna” e in particolare l’art. 15 che prevede il sostegno a organismi pubblici e
privati per la realizzazione nel territorio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi,
seminari e convegni;

VISTO

il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTA

la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore Affari Generali n. 67, prot. n. 15167, del 22.06.2015, con cui
vengono conferite, alla Dott.ssa Maria Laura Corda, le funzioni di Direttore del
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Servizio Sport, Spettacolo e Cinema della Direzione generale dei Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17.06.2014 che dispone, all’art. 53, che gli aiuti
per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno
ai sensi dell’107, paragrafo 3, del trattato ed esentati dall’obbligo di notifica di cui
all’art. 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni esplicitamente
indicate nella stessa disposizione e nel Capo I del Regolamento;

VISTE

le Deliberazioni della G.R. n. 68/21 del 3.12.2008 (approvata in via definitiva con la
Deliberazione G.R. n. 73/17 del 20.12.2008), n. 33/23 del 10 agosto 2011 (approvata
in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 49/12 del 7.12.2011) e n. 1/29 del
17.1.2014 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 5/9 dell’11.2.2014),
relative alle direttive di attuazione della L.R. n. 15/2006 che definiscono, oltre ai criteri
di concessione dei contributi, della citata legge per lo sviluppo del cinema in
Sardegna, i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, le spese ammissibili e
l’ammontare del contributo;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio Spettacolo, sport, editoria e informazione
N. 1872 del 29.09.2009 che approva le modalità per la rendicontazione dei contributi
concessi, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, a favore di
Organismi Pubblici e Privati e la relativa modulistica;

CONSIDERATO

che la Deliberazione della Giunta Regionale 37/14 del 21.06.2016 autorizza
l’erogazione di anticipazioni, quantificate nella misura massima del 70 per cento degli
importi assegnati, anche ai beneficiari dei contributi di cui all’art. 15 “Promozione della
cultura cinematografica”;

EVIDENZIATO

che si rende necessario adeguare le modalità di rendicontazione e la relativa
modulistica approvati con la Determinazione n. 1872 sopra citata alle intervenute
modifiche di legge ed alle nuove prescrizioni in materia di aiuti, oltrechè a quanto
introdotto con la precitata DGR N.37/14;

VISTO

l’Allegato A contenente le nuove modalità di rendicontazione e la nuova modulistica;

DETERMINA

Art. 1

Di approvare l’Allegato A concernente le nuove modalità di rendicontazione dei
contributi concessi ai sensi dell’art. 15 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, e la
relativa modulistica che si allegano quali parti integranti e sostanziali della presente
determinazione.
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Art. 2

La

presente

determinazione
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e il relativo Allegato A, saranno pubblicati sul

Bollettino Ufficiale della Regione, costituendo a tutti gli effetti, valore di notifica ai
diretti interessati.
Art. 3

La presente determinazione e la relativa modulistica verranno pubblicati per esteso
sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, verrà trasmessa
all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

F.to Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Laura Corda
Il responsabile settore Cinema
Dott.ssa Rossana Rubiu
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