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DELIBERAZIONE N. 20/6 DEL 20.04.2018

————— 

Oggetto: Sviluppo del cinema in Sardegna. Legge regionale 20 settembre 2006, n. 15.

Delib.G.R. n. 70/2 del 29.12.2016. Integrazione motivazioni per progetti di Opere

prime e Lungometraggi. Anno 2016.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che

con la deliberazione della Giunta regionale n. 70/2 del 29.12.2016, recante “Norme per lo sviluppo

del cinema in Sardegna. L.R. 20 settembre 2006, n. 15. Attribuzione benefici: art. 5 (sviluppo della

sceneggiatura) art. 6 (produzione di cortometraggi), art. 12, comma 4 (coproduzione lungometraggi

di rilevante interesse regionale), coproduzione di lungometraggi (opere prime)”, è stata approvata,

fra l'altro, la proposta di assegnazione dei benefici alle società di produzione cinematografica per i

progetti di “Lungometraggio” e di “Opere prime”, ai sensi della legge regionale 20 settembre 2006, n.

15.

L'Assessore ricorda, altresì, che la proposta di assegnazione è stata formulata sulla base degli esiti

delle rispettive graduatorie redatte dalla Commissione tecnico-artistica, di cui all'art. 11 della stessa

legge.

L'Assessore rappresenta che, a seguito di tale approvazione, la Società di produzione

cinematografica “Ombre Rosse Film Production”, che in entrambe le graduatorie risulta non

ammessa per non avere raggiunto i necessari quaranta punti connessi alla valutazione del

contenuto culturale, ha proposto, nanti il TAR Sardegna, ricorso n. 178/2017 contro la Regione

Autonoma della Sardegna e altri, per l'annullamento della precitata Delib.G.R. n. 70/2 del

29.12.2016, di assegnazione dei benefici per “opere prime” e “lungometraggi”, nonché ogni altro atto

connesso.

La parte ricorrente, con riferimento alla precitata deliberazione, lamenta che la Commissione si è

limitata alla mera attribuzione di un punteggio numerico, insufficiente a individuare le motivazioni che

hanno portato la stessa Commissione a esprimere la propria valutazione sul progetto in parola.

L'Assessore dà notizia, pertanto, che nella riunione del 6 ottobre 2017, la Commissione Tecnico

Artistica di cui al Decreto Assessoriale n. 17 Prot. n. 17093 del 26.10.2015, Decreto n. 19, Prot. n.

18055 del 16.11.2015, e successivo decreto n. 6 Prot. n. 15968 del 14.10.2016, (a quella data

composta da Bibiana Santella (nota Valia), sceneggiatore; Fiorella Infascelli, regista; Marco Asunis,

esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della
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letteratura della Sardegna; Bruno Zambardino, esperto di riconosciuta competenza in materia di

valutazione economica di progetti culturali e Ivan Fiorini, organizzatore generale), fatta salva la

validità delle graduatorie dei progetti di Lungometraggi e di Opere prime già approvate, ha integrato

con apposite motivazioni i punteggi già espressi relativamente ai progetti valutati, così come risulta

dal verbale agli atti dell'Assessorato.

L'Assessore pertanto, nell'ottica di salvaguardia del principio di trasparenza dell'azione

amministrativa e ribadendo la validità delle graduatorie già approvate e dei benefici già assegnati

con la citata Delib.G.R. n. 70/2 del 29.12.2016, propone che le tabelle contenenti dette graduatorie,

limitatamente ai progetti di Lungometraggio e di Opere prime, siano integrate con le apposite

motivazioni formulate dalla Commissione tecnico-artistica nella seduta del 6 ottobre 2017, stante la

fissazione della prossima udienza nanti al TAR prevista per il prossimo 20 giugno 2018.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e visto il parere favorevole di legittimità

del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

DELIBERA

di integrare gli Allegati n. 1 “Opere prime” e n. 2 “Lungometraggi” di cui alla deliberazione della

Giunta regionale n. 70/2 del 29.12.216, recante “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. L.R.

20 settembre 2006, n. 15. Attribuzione benefici: art. 5 (sviluppo della sceneggiatura) art. 6

(produzione di cortometraggi), art. 12, comma 4 (coproduzione lungometraggi di rilevante interesse

regionale), coproduzione di lungometraggi (opere prime)”, con la quale è stata approvata la proposta

di assegnazione dei benefici per i progetti finanziati ai sensi della L.R. n. 15/2006, con le motivazioni

formulate dalla Commissione Tecnico Artistica, così come risulta negli Allegati n. 1 e n. 2 alla

presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


