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C.D.R.: 00.11-01-06 

DETERMINAZIONE PROT. N. 24470         REP. N. 1704         DEL 4.11.2021 

————— 

Oggetto: L.R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”- Art. 6 – Produzione di 

cortometraggi di interesse regionale a favore di Persone giuridiche - Approvazione schema di Bando 

pubblico e relativa modulistica.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

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. 20 ottobre 2016, n. 24; 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 

1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42; 

VISTO il D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 

della Legge 13 agosto 2010, n. 136 concernente il Piano straordinario contro le mafie e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTI la L. 7 agosto 2012, n. 134 recante “Amministrazione aperta”, il D.lgs. 22.06.2012 n. 83 art. 18  

e i nuovi adempimenti previsti dal  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 art. 26, e ss.mm.ii. – Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la L. 24 dicembre 2012, n. 234 che istituisce all’art. 52 il “Registro nazionale degli aiuti; 

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

e contabilità della Regione; 



 

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 DETERMINAZIONE N.  

Servizio Sport, Spettacolo  e Cinema DEL  

 

  2/5 

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 15 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 6 che prevede la concessione 

di contributi a favore di Persone giuridiche per la realizzazione di cortometraggi di interesse 

regionale;  

VISTA  la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 - (legge di stabilità 2017); 

VISTA  la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 -  (legge di stabilità 2021); 

VISTA  la Legge regionale 25  febbraio 2021, n. 5 -  (bilancio di previsione triennale 2021-2023); 

VISTO in particolare l’art. 8 comma 18 della sopracitata L.R. n. 5/2017 che stabilisce: ”I termini per la 

presentazione delle istanze per la concessione dei contributi …  per la realizzazione degli 

interventi in materia di cinema di cui alla legge regionale n. 15 del 2006, sono stabiliti 

annualmente con decreto dell’Assessore regionale competente per materia”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, prot. n. 364/5 

del 02.02.2021, con cui vengono conferite alla Dott.ssa Laura Tascedda le funzioni di Direttore 

del 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 dichiara, all’art. 54, che i regimi di aiuti per 

la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere 

audiovisive sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’107, paragrafo 3, del trattato e 

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;  

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento 

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi 

dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e 

integrazioni”. 

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), 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), attuative 

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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/11 del 30 luglio 2020 recante “Legge regionale 20 

settembre 2006, n. 15. Interventi a favore dello sviluppo del cinema in Sardegna. Atto di 

indirizzo amministrativo "Criteri applicativi per fronteggiare l'emergenza Covid-19”, che ha  

introdotto correttivi e/o integrazioni ai vigenti criteri di assegnazione dei contributi e alle modalità 

di rendicontazione, anche in analogia a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di 

contributi selettivi alla produzione cinematografica.   
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 22 giugno 2021 recante “Interventi a 

favore dello sviluppo del cinema in Sardegna. Atto di indirizzo amministrativo "Criteri 

applicativi per fronteggiare il perdurare dell'emergenza Covid-19". Legge regionale 20 

settembre 2006, n. 15”, che sostituisce integralmente il precedente Atto allegato alla 

Delib.G.R. n. 39/11 del 30.7.2020;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 14.04.2015 “Armonizzazione dei sistemi 

contabili. Direttive di applicazione di principi di cui al Titolo I del D.Lgs 23.06.2011, n. 118 e 

ss.mm.ii. Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 2 della L.R. del 12.03.2015, n. 5”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 del 3 marzo 2021 recante “Ripartizione delle 

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e 

spesa, conseguenti all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2021-2023, n. 5 del 

25 febbraio 2021 (pubblicata nel BURAS - Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del 

25.2.2021)";  

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport n. 11/24381 del 3 novembre 2021 che, conformemente a quanto disposto dal 

sopracitato art. 8, comma 18 della L.R. 5/2017, ha fissato i termini per la presentazione delle 

istanze per la concessione di contributi di cui agli artt. 5, 6 (persone giuridiche) e  12 c. 4 

della L.R. 15/2006, per il giorno 3 gennaio 2022, ore 23.59;  

RILEVATO che l’art. 11 della più volte richiamata L.R. 15/2006, prevede che per la valutazione e la 

selezione delle richieste di cui al Capo III, art. 5 - Progetti di sceneggiatura, art. 6 - 

Cortometraggi, art. 7 e 12, c. 4 - Lungometraggi e art. 9, cc. 1 e 2 - Distribuzione, 

l’Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica i cui componenti, 

scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con Decreto 

dell’Assessore regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare; 

EVIDENZIATO altresì, che presso la Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport è 

in itinere l’avviamento delle procedure per la comunicazione in esenzione relativamente alla 

richiamata L.R. 15/2006 e che, pertanto, gli aiuti per l’annualità 2022 potranno essere 

concessi nel rispetto e nei limiti previsti dal sopra citato Regolamento (UE) n. 651/2014; 

CONSIDERATO che il presente intervento trova copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio 

regionale triennale, a valere su Missione 05- Programma 02- Titolo 1 – Macroaggregato 104 

- CdR 00.11.01.06; 

DATO ATTO  che il personale dipendente e dirigente intervenuto nel procedimento non ha dichiarato di 

trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e 

ss.mm.ii. nonché dell’art. 14 del Codice di Comportamento del Personale RAS;  

VISTO lo schema di Bando pubblico relativo all’assegnazione di contributi per la produzione di 

cortometraggi e la relativa modulistica, redatto nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti 

dalle Direttive di attuazione della L.R. 15/2006 approvate con la Deliberazione della G.R. n. 
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68/21 del 3.12.2008 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 73/17 del 

20.12.2008) e ss.mm.ii;  

 

DETERMINA 

Art. 1 Di approvare lo Schema di Bando pubblico relativo all’assegnazione di Contributi per la 

produzione di cortometraggi di interesse regionale a favore di persone giuridiche - art. 6 della 

Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna” e la 

relativa modulistica che si allegano quali parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione. 

Art. 2 Il Bando pubblico per l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti di cortometraggio e 

la relativa modulistica verranno pubblicati: 

- per esteso sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it Home 

page Assessorati/Assessorato della Pubblica Istruzione Beni Culturali Informazione 

Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e Gare 

- per estratto sul BURAS. 

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 Laura Tascedda 


