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

febbraio 1948, n. 3;

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. come modificata dalla L.R. 20

ottobre 2016, n. 24;

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 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. concernente “Codice dell’amministrazione

digitale”;

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”;

 

IL DIRETTORE

L.R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”- Art. 5

– contributi per progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi

di interesse regionale – Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/10 del 25.11.2021

recante: “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. Criteri attuativi. L.R. 22

novembre 2021 n. 17 - Art. 7, comma 26”. Approvazione elenco beneficiari per l’

annualità 2021.

Oggetto:

11-01-00 - Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
11-01-06 - Servizio sport, spettacolo e cinema

DETERMINAZIONE n. 0001895 Protocollo n. 0026591 del 30/11/2021
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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. e in particolare l’art. 5 che

prevede la concessione di contributi per i progetti di sceneggiatura finalizzati alla

realizzazione di lungometraggi di interesse regionale;

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. 1 comma 8 della sopraccitata L.R. n. 5/2021 che dispone

“Sono autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per l'anno 2021, 2022 e

2023, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di previsione

della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza

e per l'anno 2021 sono autorizzati i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di cassa”;

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)”;

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 s.mm.ss. Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 2

della L.R. del 12.03.2015, n. 5;

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

VISTO l'art. 83, comma 3, lett. e) come modificato dall'art. 78, comma 3-quinquies del

D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 recante "La

documentazione antimafia "di cui al comma 1 non è comunque richiesta" per i

provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore

complessivo non supera i 150.000 euro";

VISTO il 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;

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali n. 364/5 del 2 febbraio 2021, con cui

vengono conferite, alla Dott.ssa Laura Tascedda, le funzioni di Direttore del Servizio

sport, spettacolo e cinema, della Direzione Generale di 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;

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

degli aiuti”;

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
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aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

e successive modifiche e integrazioni”;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 68/21 del 3.12.2008 (approvata in via definitiva

con la Deliberazione della G.R. n. 73/17 del 20.12.2008), concernente le direttive di

attuazione della L.R. n. 15/2006 che definisce, 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;

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 aggiorna i correttivi e/o

integrazioni ai vigenti criteri di assegnazione dei contributi e alle modalità di

rendicontazione introdotti con la Deliberazione della Giunta regionale n. 39/11 del 30

luglio 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 17/17 del 7 maggio 2021, recante

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

finanziario 2021. Stanziamento euro 3.945.615,10. Missione 05, Programma 02,

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

la quale, acquisito il parere della Consulta Regionale per il cinema cui all’art. 22 della

L.R. 15/2006, è stato approvato il programma di spesa e di ripartizione degli
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stanziamenti previsti a carico del bilancio 2021 destinando all’art. 5 “Sviluppo della

sceneggiatura” la somma di euro 292.864,25;

RILEVATO che la Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, all’art. 7, comma 26, ha

previsto che “In considerazione della prosecuzione dello stato di emergenza da Covid-

19 per l'anno 2021, la quota parte delle risorse già stanziata sul bilancio 2021 e

programmata, con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/17 del 7 maggio

2021, a favore degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 12, comma 4, della legge

regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna),

pari a euro 2.037.042,16, è destinata allo scorrimento, fino ad esaurimento delle

risorse, delle graduatorie dei progetti idonei dei bandi 2020 e all'integrazione degli

eventuali contributi assegnati in forma ridotta per esaurimento delle risorse (missione

05 - programma 02 - titolo 1)”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 46/10 del 25.11.2021 recante

“Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. Criteri attuativi. L.R. 22 novembre

2021 n. 17 - Art. 7, comma 26.” che, in attuazione dell’art. 7, comma 26, della legge

22 novembre 2021 n. 17, ha approvato i criteri per lo scorrimento, fino ad

esaurimento delle risorse, delle graduatorie dei progetti idonei dei Bandi 2020 e per l’

integrazione degli eventuali contributi assegnati in forma ridotta per esaurimento delle

risorse con riferimento alla quota parte delle risorse già stanziata sul Bilancio 2021 e

programmata con la D.G.R. n. 17/17 del 07 maggio 2021, a favore degli interventi di

cui agli artt. 5, 6 e 12 comma 4 della L.R. 15/2006, pari a euro 2.037.042,16;

CONSIDERATO che la Deliberazione succitata, con riferimento agli interventi di cui

all’art. 5, ha stabilito di assegnare l’importo di euro 292.864,25 ai primi 5 progetti

idonei non finanziati, commisurando, per ciascuno di essi, un ridimensionamento

delle relative richieste, tenuto conto della posizione occupata all’interno della

graduatoria ed in linea con le decurtazioni effettuate su proposta della stessa

Commissione tecnico-artistica ai progetti di sceneggiatura già beneficiari di contributo

nel 2020;
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DATO ATTO altresì che, la precitata Deliberazione prevede espressamente che

qualora dall’applicazione del ridimensionamento secondo le modalità di cui sopra

derivassero economie, è autorizzato l'impiego di tali eventuali economie per

finanziare progetti idonei non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili su

altre linee di intervento di cui al medesimo capitolo SC05.0972;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 64/16 del 18 dicembre 2020 con la

quale sono state approvate le proposte di attribuzione dei benefici previsti dalla L.R.

15/2006 agli artt. 5, 6, 9 e 12 comma 4, secondo gli importi indicati nelle rispettive

tabelle allegate alla medesima Deliberazione;

RILEVATO che l’allegato1) alla succitata Deliberazione, con riferimento alla

graduatoria per lo sviluppo di sceneggiature destinate alla produzione di

lungometraggi di interesse regionale (art. 5), elenca anche i progetti idonei ma non

ammissibili al finanziamento a causa della prescrizione prevista nella L.R. n. 15/2006

nonché nelle relative Direttive di attuazione sul numero massimo di cinque progetti

che possono beneficiare del contributo;

RITENUTO pertanto, in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 46/10

del 25.11.2021 di procedere allo scorrimento della graduatoria per gli interventi di cui

all’art. 5 della L.R. 15/2006, assegnando ai primi 5 progetti idonei e non finanziati con

la Deliberazione della Giunta regionale n. 64/16 del 18 dicembre 2020 un contributo

ridimensionato sulla base della posizione occupata all’interno della graduatoria ed in

linea con le decurtazioni effettuate su proposta della stessa Commissione tecnico-

artistica ai progetti di sceneggiatura già beneficiari di contributo nel 2020, come

riportato nella tabella  allegata alla presente determinazione, per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTA la Legge Regionale 22 novembre 2021 n. 17, che all’art. 30, comma 1, ha

modificato l’art. 12, comma 4, della L.R. 15/2006, sopprimendo le parole “La Giunta
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Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’attribuzione dei beneficiART.1

DETERMINA

regionale, nel rispetto di detta graduatoria, delibera sui progetti di lungometraggio

proposti dall'Assessore regionale competente” e sostituendo il comma 5 del precitato

art. 12 con il seguente: “All'attribuzione dei benefici si provvede con determinazione

del dirigente competente in materia di cinema, sulla base delle risultanze della

valutazione della commissione tecnico artistica";

EVIDENZIATO che la succitata Deliberazione della Giunta regionale n. 46/10 del

25.11.2021 ha dato atto che all’adozione dei conseguenti atti amministrativi dovrà

provvedere il Direttore del Servizio competente in materia di Cinema;

RILEVATO che a seguito dell’attribuzione dei benefici di cui al punto precedente, si

rileva una economia di spesa pari a euro 112.864,25 che, in applicazione della

precitata deliberazione della Giunta regionale n. 46/10 del 25.11.2021, potrà essere

destinata ad altre linee di intervento di cui al capitolo SC05.0972 per finanziare

progetti idonei e non finanziati con la deliberazione della Giunta regionale n. 64/16 del

18 dicembre 2020 per esaurimento delle risorse disponibili;

DATO ATTO che si è provveduto a comunicare in esenzione il regime di aiuto,

individuato con il codice SA.100824 del 26 novembre 2021 e che sarà

conseguentemente attivata la procedura di iscrizione nel Registro Nazionale degli

aiuti istituito dall'art. 52 della legge n. 234/2012, entrato in vigore con decorrenza 3

agosto 2017;

DATO ATTO che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione

della pratica non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui all’

art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii nonchè dell'art. 14 del "Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti,

delle Agenzie e delle Società partecipate";
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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.

 

La presente determinazione sarà pubblicata per esteso sul sito della Regione

Autonoma della Sardegna, che costituisce notifica per gli interessati, e per estratto sul

BURAS.

ART.6

Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto il ricorso

gerarchico al Direttore Generale della Direzione generale dei beni culturali,

informazione, spettacolo e sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, entro 30 giorni dalla sua notifica, nonché è

possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro

il termine perentorio di 60 giorni, o ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica nel termine di 120 giorni.

ART.5

di dare atto che a seguito dell’adozione delle necessarie variazioni compensative al

Bilancio, verrà assunto il relativo impegno di spesa.

ART.4

di stabilire, in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale

n. 46/10 del 25.11.2021 che l’economia di spesa, pari a euro 112.864,25, generata a

seguito della attribuzione dei precitati benefici, sia destinata ad integrare le risorse

per finanziare progetti di cortometraggi persone fisiche – art. 6 L.R. 15/2006 – risultati

idonei nella graduatoria approvata con la Deliberazione della Giunta regionale n. 64

/16 del 18 dicembre 2020 e non finanziati per esaurimento delle risorse, a valere sul

capitolo SC05.0972.

ART.3

Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per tale intervento, pari a euro

180.000,00, trovano copertura negli appositi stanziamenti di bilancio, a valere su

Missione 05 – Programma 02 – Macroaggregato 104, Cap. SC05.0972.

ART.2

previsti dalla Legge Regionale 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del

cinema in Sardegna” art. 5 - sviluppo della sceneggiatura – come risultante nella

tabella allegata alla presente Determinazione, per farne parte integrante e

sostanziale.

 

F.to Il Direttore del Servizio
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Dott.ssa Laura Tascedda

Siglato da :

ANNA CORONA

ANTONIA EMANUELA MARROCU
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