
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 28/20 DEL 26.7.2007 

————— 

Oggetto: Legge regionale 20 settembre 2006, N. 15, art. 22 – Costituzione Consulta 
regionale per il cinema.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

vista la legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”;  

visto l’art. 11 della citata legge regionale 15/2006 che prevede l’istituzione di una Commissione 

tecnico-artistica, i cui componenti, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, 

sono nominati con decreto dell’Assessore regionale competente, sentito il parere della competente 

Commissione consiliare; 

visto l’art. 22 della medesima legge che prevede che presso l’Assessorato regionale competente 

venga costituita, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Consulta regionale per il 

cinema, quale organo di consulenza tecnica della Regione per le questioni attinenti il cinema, i cui 

componenti sono nominati dalla Giunta regionale tra persone di riconosciuta e documentata 

competenza, previo parere della competente Commissione consiliare; 

visto lo schema di decreto dell’Assessore della Pubblica istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport di nomina della Commissione tecnico artistica di cui al citato art. 11 della legge - 

inviato al Presidente della Regione con nota n. 1008/Gab/XVIII.3.1 del 26.6.2007 per il successivo 

inoltro alla Commissione consiliare per l’acquisizione del previsto parere – Commissione così 

costituita: 

a) Giuseppe Piccioni - regista  

b) Heidrun Schleef - sceneggiatore  

c) Riccardo Tozzi - produttore  

d) Antioco Floris - docente universitario 

e) Gianluca Arcopinto - esperto di valutazione economica di progetti culturali; 

considerato che il comma 2 del suddetto art. 22 prevede che facciano parte della Consulta: 

a) l’Assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede; 
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b) un componente scelto fra gli autori cinematografici; 

c) un componente scelto fra produttori, distributori ed esercenti;  

d) un componente scelto tra esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel 

territorio che svolgono le attività di cui al comma 1 dell’articolo 15;  

e) un esperto in materia di cinema scelto tra docenti universitari di ruolo in discipline 

cinematografiche o tra critici cinematografici iscritti alle organizzazioni di categoria;  

f) un rappresentante della Fondazione Cineteca regionale sarda di cui all’articolo 14;  

f bis) il direttore della Sardegna Film Commission o un suo rappresentante; 

g) un rappresentante dell’Osservatorio regionale per la lingua e la cultura sarda, istituito ai sensi 

della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26; 

dato atto che la Consulta può ritenersi legittimamente costituita, pur in assenza dei rappresentanti 

degli organismi di cui alle precedenti lett. f) e f bis) per i quali la legge n. 15/2006 al comma 4 

dell’art. 2 e al comma 3 dell’art. 14 prevede tempi di costituzione, sei mesi, superiori a quelli fissati 

per la costituzione della Consulta medesima; 

considerato che i componenti della Consulta, per tutta la durata del loro mandato, non possono 

fruire di alcun beneficio previsto dalla legge 15/2006; 

propone alla Giunta regionale quali componenti della Consulta regionale per il cinema i seguenti 

nominativi individuati tra persone di riconosciuta e documentata competenza: 

a) l’Assessore Regionale della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport - presidente 

b) Pasquale Scimeca - regista 

c) Donatella Botti - produttore  

d) Elisabetta Randaccio - esponente delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel 

territorio 

e) Stefano Della Casa - docente universitario 

f) un rappresentante della Fondazione Cineteca Regionale Sarda - in fase di costituzione 

f bis) il Direttore della Sardegna Film Commission - in fase di costituzione 

g) Paolo Piquereddu - rappresentante dell’Osservatorio regionale per la lingua e la cultura sarda 
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visti i curricula dei componenti proposti per la Consulta regionale 

per il cinema, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale 

dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

DELIBERA 

di prendere atto della proposta formulata dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali 

Informazione, Spettacolo e Sport sulla composizione della Consulta regionale per il cinema. 

La presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Commissione consiliare per 

l’acquisizione del parere, come previsto dal comma 3 dell’art. 22 della legge regionale 20 

settembre 2006, n. 15. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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