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, Cinema, Lingua e Cultura sarda

C.D.R.: 00.11-01-06
DETERMINAZIONE PROT. N. 21275 REP. N. 1645 DEL 27 NOV 2018

—————
Oggetto:
L.R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in
Sardegna”, art. 15 “Promozione della cultura cinematografica”.
FESTIVAL, approvazione graduatoria progetti ammessi e assegnazione
contributi - Esercizio finanziario 2018.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO

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

VISTA

la L.R. 07.01.1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione e sulle competenze della Giunta Regionale, della Presidenza della
Giunta Regionale e degli Assessorati regionali e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente la disciplina del personale e
dell’organizzazione degli Uffici della Regione come modificata dalla L.R. 20
ottobre 2016, n. 24 recante norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi;

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;

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”;

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;

VISTA

la L.R. 11 gennaio 2018 n. 1 (Legge di stabilità 2018);

VISTA

la L.R. 11 gennaio 2018 n. 2 concernente il bilancio di previsione triennale per
gli anni 2018-2020;
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VISTA

la L.R. 5 novembre 2018 n. 40 recante “Disposizioni finanziarie e seconda
variazione al bilancio 2018-20202” ed in particolare l’art. 5 comma 55 che
prevede “Per gli interventi di cui alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15
(Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) è autorizzata, per l'anno 2018,
l'ulteriore spesa di euro 100.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 capitolo SC05.0971)”;

VISTO

in particolare l’art. 1, comma 8 della L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 che recita “Sono
autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per l'anno 2018, 2019 e
2020, 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 2018 sono autorizzati i pagamenti nei
limiti degli stanziamenti di cassa”;

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;

VISTO

il Decreto dell’Assessore Affari Generali prot. n. 26923, Rep. n. 35, del
13.09.2018, con cui vengono conferite, alla Dott.ssa Maria Laura Corda, le
funzioni di Direttore del Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura
sarda della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport;

VISTE

la Deliberazione 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), attuativa 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;

DATO ATTO

che con la Deliberazione n. 37/14 del 21.06.2016 la Giunta regionale ha
autorizzato 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”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 3/20 del 23.01.2018 – Aggiornamento
Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e
elenchi dei capitoli di entrata e spesa;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/9 del 14.05.2018 “Norme per lo
sviluppo del cinema in Sardegna”. Programma di spesa. Esercizio finanziario
2018. Stanziamento euro 4.062.000 - Missione 05 – Programma 02Macroaggregato 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 di
cui all’art. 22 della L.R. 15/2006, è stato approvato il programma di spesa e di
ripartizione degli stanziamenti previsti a carico del bilancio 2018, destinando
all’art. 15, comma 2 la somma di euro 220.000,00 alle Rassegne, la somma di
euro 50.900,00 ai Circuiti, la somma di euro 320.000,00 ai Festival, la somma
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di euro 100.000,00 ai Premi, la somma di euro 50.000,00 ai Seminari e
Convegni;
EVIDENZIATO

che le risorse potranno essere impegnate, dal competente Centro di
Responsabilità, secondo le vigenti disposizioni contabili, art. 56 comma 2 del D.
Lgs. 118/2011, soltanto una volta individuati i beneficiari;

DATO ATTO

che le citate Direttive di attuazione approvate con Deliberazione n. 68/21 del
3.12.2008 dispongono che l’Assessorato, dopo avere verificato l’ammissibilità
delle domande pervenute, effettua la valutazione qualitativa dei progetti
ammessi con l’assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di 100
punti, precisando di seguito i criteri di selezione e il punteggio attribuito per
ciascuno di essi e stabilendo in 50 punti il punteggio complessivo minimo da
conseguire ai fini dell’ammissione al finanziamento di cui almeno 40 connessi
alla valutazione del contenuto culturale dell’opera;

DATO ATTO

che con la precitata Deliberazione n. 24/9 del 14.05.2018, la Giunta regionale
ha ritenuto che i contributi concessi nell’annualità 2018 per la realizzazione di
eventi di promozione della cultura cinematografica possano non essere
configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuti di Stato,
considerato il carattere infungibile della prestazione artistica culturale, nonché il
fatto che l’intervento pubblico nel settore culturale non è tale da incidere, in
ragione dell’unicità degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra
Stati membri, e che le entrate derivanti dalla vendita e dalle prestazioni dei
progetti artistici ammessi a contributo coprono solo una frazione dei costi della
produzione;

VISTO

il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, prot. n. 8456, Rep. n. 4 del 9.05.2018 nel quale,
conformemente a quanto disposto dall’ art. 8, comma 18 della L.R. 5/2017,
viene fissato il termine per la presentazione delle istanze: ore 13,00 del 25
giugno 2018;

VISTO

l’Avviso pubblico per la concessione di contributi per progetti di promozione
della cultura cinematografica – Art. 15 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, per
la realizzazione di “Festival”, approvato con Determinazione del Direttore del
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 9587 Rep. n. 633 del 24.05.2018;

CONSIDERATO

che il precitato Avviso pubblico prevede che la selezione delle domande
avvenga tramite procedura valutativa a graduatoria articolata in due fasi: 1)
istruttoria di ammissibilità formale delle domande, 2) valutazione del merito dei
progetti presentati, e che le domande che abbiano superato positivamente la
fase di ammissibilità formale siano sottoposte alla successiva fase di
valutazione del merito da parte di una Commissione di valutazione nominata
con provvedimento del Direttore Generale dei Beni Culturali;

DATO ATTO

che, rispetto alle 14 domande pervenute per la realizzazione di Festival, 12
sono state valutate ammissibili alla fase di valutazione del merito del progetto,
giusto la propria determinazione Rep. n. 1206 del 20.09.2018 e il relativo
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allegato A “Organismi ammessi” nei quali si da atto e si approvano le risultanze
dell’istruttoria di ammissibilità formale delle domande stesse;
VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport Rep. n. 1290 del 09.10.2018 con la quale è stata nominata
la Commissione per la valutazione del merito dei progetti di promozione della
cultura cinematografica che hanno superato l’istruttoria formale;

ATTESO

che la Commissione di cui alla precitata determinazione è stata convocata dal
Presidente si è insediata il 12.10.2018;

DATO ATTO

che la Commissione ha concluso l’esame e la valutazione dei 12 progetti
ritenuti formalmente ammissibili per la realizzazione di Festival e ha trasmesso,
all’Organo dirigenziale competente in data 15.11.2018, n. 8 verbali afferenti alle
otto sedute della Commissione stessa, contenenti anche le proposte di
graduatoria relative alle cinque tipologie declinate dall’art. 15 della L.R. 15/2006
Rassegne, Circuiti, Festival, Premi, Seminari e Convegni;

PRESO ATTO

degli esiti della valutazione di merito della Commissione e della proposta di
graduatoria con particolare riferimento alla Tabella - Festival di cui al verbale
n. 6 del 07.11.2018, nella quale sono indicati, in relazione ai punteggi stabiliti
nel Bando in parola al paragrafo denominato “Criteri di selezione” ai fini
dell’ammissione al beneficio contributivo, i progetti che hanno raggiunto o
superato il punteggio minimo di 50 punti, di cui almeno 40 conseguiti per il
contenuto culturale;

DATO ATTO

che le citate Direttive di attuazione prevedono che il contributo massimo
concedibile per la realizzazione di “Festival” è pari a Euro 40.000,00 e che
eventuali economie, derivanti da minori richieste rispetto alle risorse stanziate
nelle varie linee di intervento, siano impiegate per soddisfare istanze
ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, su altre
linee di intervento;

DATO ATTO

che l’Avviso pubblico per la realizzazione dei “Festival” dispone che “I contributi
sono assegnati ai soggetti ritenuti ammissibili, sulla base della posizione in
graduatoria, fino all’esaurimento della dotazione complessiva destinata ai
Festival”;

DATO ATTO

che lo stanziamento di Euro 320.000,00, riservato ai “Festival” dalla
Deliberazione della Giunta regionale n. 24/9, è insufficiente per soddisfare la
complessiva richiesta ammissibile di Euro 368.850,00 e che a tal fine sono
necessari 48.850,00 Euro;

VISTA

la propria nota del 16.11.2018 e la tabella ivi allegata nella quale sono
esplicitate, a seguito delle istruttorie richiamate ai precedenti capoversi


le economie registrate sugli stanziamenti previsti dalla Deliberazione n.
24/9 per le tipologie Circuiti, Rassegne, Seminari e Convegni
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VISTO

le somme necessarie per soddisfare interamente, rispetto agli
stanziamenti previsti dalla Deliberazione n. 24/9, le maggiori richieste
pervenute per le tipologie Festival e Premi;

il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, prot. n. 21238, Rep. n. 12 del 27.11.2018 nel quale si
dispone




VISTA

di utilizzare le economie derivanti dalle risorse destinate alla
realizzazione di Circuiti, Rassegne, Seminari e Convegni, pari
complessivamente a Euro 74.646,89, per incrementare gli stanziamenti
destinati ai Festival e Premi
di utilizzare, sulla disponibilità recata in conto del capitolo SC05.0971
dall’art. 5 comma 55 della L.R. 5 novembre 2018 n. 40, la somma di
euro 28.703,11, per soddisfare interamente la richiesta ammissibile
derivante dai progetti per Festival e Premi;

la “Tabella A – Progetti Ammessi”- nella quale sono elencati i progetti ammessi
e i relativi contributi assegnati che si allega alla presente Determinazione, per
farne parte integrante e sostanziale
DETERMINA

ART. 1

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di
graduatoria della Commissione di valutazione dei progetti, inoltrati ai sensi
dell’articolo 15 della L.R. del 20 settembre 2006, n. 15, di cui all’Avviso
“Contributi per la promozione della cultura cinematografica – Festival” ed
in particolare:


i progetti ammessi secondo il punteggio ottenuto in sede di valutazione
di merito, paragrafo “Criteri di valutazione” del Bando, con il relativo
importo contributivo assegnato di cui alla “Tabella A – Progetti
ammessi” facente parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione.

ART. 2

Di assegnare ai progetti posizionati dal numero 1 al numero 12 della
graduatoria i benefici contributivi come risultano dalla Tabella A – Progetti
ammessi.

ART. 3

Agli adempimenti di competenza si provvederà con successivo atto di impegno,
subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse derivanti dalla ripartizione del
plafond annuale di competenza e di cassa attribuite alla Direzione generale dei
beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

ART. 4

La presente determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati integralmente
sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e per estratto sul
BURAS.

ART. 5

Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto il
ricorso gerarchico al Direttore Generale della Direzione generale dei beni
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culturali, informazione, spettacolo e sport dell’Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento amministrativo, nonché è possibile
esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il
termine perentorio di sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni.
ART. 6

Di dare atto che il presente intervento trova copertura finanziaria negli appositi
stanziamenti di bilancio, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio SC05.0971,
SC 05. 0979, SC05.0982, UPB S05.04.006.

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

Rossana Rubiu - Responsabile settore Cinema
f.to Paola Sanna - Funzionario amministrativo
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