
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 50/23 DEL 11.12.2007 

————— 

Oggetto: Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. Direttive di attuazione. Art. 23 L.R. 
n. 15/2006. Approvazione definitiva. 

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

visto l’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) 

che prevede l’adozione delle direttive di attuazione della Legge da parte della Giunta regionale, 

previo parere della competente Commissione consiliare; 

visto l’art. 28 comma 6 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007) che modifica la 

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

vista la deliberazione n. 48/14 del 29.11.2007 che prende atto della proposta di direttive di 

attuazione della citata L.R. n. 15/2006; 

visto il parere della Ottava Commissione Consiliare, che nella seduta del 6 dicembre 2007 esprime 

all’unanimità parere favorevole osservando che, per quanto attiene ai criteri di selezione “il 

punteggio determinato con riferimento al curriculum degli autori non pare congruo se raffrontato al 

punteggio attribuito per il contenuto dell’opera”; 

propone, tenendo conto delle osservazioni della competente Commissione consiliare, che i 

punteggi dei criteri di selezione riguardanti gli articoli 5, 6, 7, 9 della citata L.R. 15/2006 vengano 

modificati attribuendo maggior peso al curriculum degli autori e minor peso al valore artistico e 

tecnico del progetto, come in dettaglio indicato nell’allegato alla presente deliberazione. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di legittimità del Direttore Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
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di approvare in via definitiva le Direttive di attuazione della L.R. 20 settembre 2006, n. 15 (Norme 

per lo sviluppo del cinema in Sardegna) così come risultano nell’allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante. 

Il Direttore Generale f.f.  Il Presidente 

Aldo Manca  Renato Soru 
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