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Oggerto: Interrogozione

| 360/ A in merito qll'esclusione del film "Lo sposs nel
venfo" del registo Giovqnni Codq, dqi benefici dello legge regionole 20
settembre 2OOó, n.15. Risposto.
n.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.339/gab del 20 febbraio 2018 inviata
dall'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.
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Presidenza
Ufficio diGabinetto

Oggetto:

sonsiglia Regionale detfa $ardegîra. Interrcgnrione
n. 1360rA {redda e più} con richiesta
di risposta scrilta, in merfto all'eeclugione
del film ,,La sposa nEI vsnto,, def regista
Giovanni coda, dai foenefrci deils Legge
regionare z0 ssttembra 1006, n. îf.

In riseontro alla richiesta della Presidenza

-

ufficio di Gabinetto, nota prot. 3gs del 1$,01.201s
si

forniscono elementi di risposta generali
e specifici sull'intenogazione in oggetto.

L'Assessorg
Gíuseppe Dessena
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ASSESSCIRADU DT S,I$TRUTZIONE FUBLICA,
BENES CULÎURALT.S, INFORMATZ}ONE,IsFHTAcULu E I$pORT
ASSE$SORATO OFLLA FUBSLICA ISTRUEIONE,
BENITULÍURALI. INFfJRMAZIOÎ{E, SPÉÍTACCILO f; SPERT

Oggett+:

Gonsigllo Regionale della $ardegna. Interrogazione n. 138$tA
{Zedda e più} c.on richienta
di risposte scritta, in merito all'ceclueione del film "La *ps$e nel vento,, dei r*gista
Giovanni Coda, dai benefici delle L*gge regionale 20 settenrîbre t$0S, n. {S.

ln riscontrs all'interrogazione di cui all'*ggetto si fornircono gli elementi di ri$po$ta g*nerati

specifici che segunno.

La ftegione si è dotata nel 2000 di una norma

dÉ

e

sefiare sul cinema, la Legge regionale ?0

settembre 200s, n. 15 "Norme per lo sviluppo del cinema in $ardegn€". La norma regolarnenta,
tre
I'altro, la concessicne di contributi a imprese d*l settore cinematografico per. la realiaearian*
di
*eeneggiature (art. 5), cortometraggi (art. s), lungnrnetraggi 7 * 1t, *. 4 e p*r la distribuzian*
{art.
9, ccrnmi 1-?)' Tali eontributi sono riservati, c*me ribadito dall'art. 4 d*lla $te$$a tegg*, alle
opere
di interesse reginnale, intendendo quelle realizzate o girat* prevatentemente in $*rdegna c che
abbiano un diretto legame cnn [a cultura, la lingua e l'identità regionale
GomP previsto d*ll'art. 23 delfa Legge, con la ileliberazione ÈS/?1 del 3 dicembre Z0BS,
sentito il

parere della eommissione eon*iliare enmpet*nte, súns state appravate
le Direttive di attuaziCIne
della norma, che contensono criteri e modatità per l'assegnazisne dei contributi.

Annualment€, a seguito dell'approvazione del prograrnmà di spesa da parte defla
Giunta fiegionale
in ossequi a quanto previsto dall'art. 24 defta Legge in parola, I'Assessprato pubbflca gli
Avvi*i per

l* canc*ssiane di contrihuti retativi agli interventi disciplinati dalla {-egge, Sui progetti pervenuti
viene effettuata dagti uffici competenti I'istruttoria per I'arnmissib'lftA formale e, $uccessivamente,
i
progetti in possesso dei requisiti di ammissihifità vsngsno trasmesei alla Commissione
tecnicoartistica di cui all'art. 11 delta Legge.

l[

precitato art. 11 prevede, infatti, che

la

ualutarione

dei progetti sia effettuata da

una

Comrnissione tecnico-artística cornpCI$ta da esperti del sattors di cui devono far parte: un registn,
un produttore $ direttore di produzione, uns $ceneggietore, un csp*rtn in valutazisne econornics

di

progetti culturali, un esperto di ricnnosciuts competenea nefl'ambit* defla cultura, dell'nrte, del
teatro, del cinema * della tetteratura della Sardegna. La stessa dispo*irione di legge prevede che
la Somffiissíons sia norninata con Decrets assessoriale, s*ntito il parere della competenfe
Cornmis*ione consiliare, ed à attualrnente composta da: Mauro Cagnina, Chiara Ridolfi, Sergio
Fantoma, Paolo Fisanelti (nomlnatÍ con Decretn n. 18 del 14.10.2017) e MarcoAsunis
{nominato

con Decreta n. 6 del f4.10.p0j$)

I criteri di selezione delf* opers, corne snunciati atl'art.
attuazione (di cui alfa Delib*ra

a)

fi812CI

'12

d*lla Legge, dettagliaii nelle Sirettive di
def 3.12.2S0S) e richiamati nei relativiAvvisi pubbfici, $ùno:

valore artistico e tecnico - fino a 1S punti;
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b) valorizzazione dell'identità
paesaggistico-ambientale,
$ardegna

_

fino a 45 punti;

regionale con riferimento al patrimonio
storico-culturale,
socio-ecoilomico, ringuistico-retterario
e anffopofogico derfa

c) curicufurn degfi autori - ftno a 10 punti;
d) valídita economico * finanziaria del pragetto

e def piano di diffusiofì* coffim*rciare; devono
e$sere prívilegiati guei progetti
che possono awalersi di un contratto o di
un'opeione di
cCIn una delfe società tra quelle
riconosciute e ritorate operanti sur mercato
-fino
:i|itffile

e)

ricadute economiche sul territoris
in terrnini dí seryizi, impiego
tocali' in rnisura non inferiore
al 12ú%den'imporro

il::T'il:il-

di

maestranze e

def contributo richiesro

n curricufum der Broduttore e der distributore
g) risuttati di precedentí progetti, anche

_

-

fins a 10 punti;

di cortometraggio,

cui abbianc partecipato ir produttore
o gli autori' valutati sulla base
del successo di critica e/c dÍ pubblico,
dei premi e de*e
segnalaeioni
conseguiti _ fino $ punti;

Si evidenzia che:

$ono ammessi a finanziamento progetti
i
che raggiungono un punteggio rnínimo
di 50 punti di cui
almeno 40 connessi alla valutaeione
det cantenuto culturale dell'cpera di
cui alle lettere a) e b).
Giova ricordare a tal proposito
che la Legge regional* sul cinema
è stata, fin dalla sua attivaziCIfie,
notificata afla commissione
Europea. Prcrprio iu co**issione
aveva
e$pre$samente richiesto, già
nel 2CIÙ8' per poter
dichiarare compatibile l'aiuto,

a s*guito di una lunga interlocuzione la cui
corposa documentazione
è agfi atti dell'ufficio, che Ia vafutazione
dei contenuti cufturali identitari
dei progetti dovesse avere uil pesCI
determinante. In conseguenza di
tale richiesta furono
modificate le Direttive di attuazione
{approvate con ra Deriberaziune di Giunta Regionare
del 29'11'?007) e rivisti i punteggi
n. 4g/14
con l'aumento del vafore dei criteri piu
strettamente connessi af
eontenut* culturale delt'opera
r.ler defiaglio: "ll punteggio reletivo
afla vaforizzazione dell,identità
regionale per le opsre di
cui

alf'afi' 5 (Plogetti oi sceneggiatuna),
è sfato aumentafo da 3s a 45
punti' mentre per le opere
di cui agti arti. s {Produzione di cortometraggi},
z (pruduzione di
fungometraggí) e $
{Diffusione e distribuuion*) è stato aumentato
da 2s a 45; Fu, in
quelf'oecasione che venne
introdottro un fimite minims di punteggio
per sccedere ai contributi
punti su 100' di cui alrneno
{s0
40 relativi al contenuto cufturale),
A
seguito
dell,approvazione del
Regolamento GBER s51{2014}
il regime dell'aiuto

ln riferimento af caso di specie'
if progetto

è comunicato in esensíone ai sensi deil,art.
54.

la sposa nel vento presentato dalfa societa di
produeione Movie Factory
di Roma, con fa regia di Giovenni
coda, ha ottenuto un punteggio totale
di 42 punti di cui ?5 relativi al
contenuta culturafe, non risurtando, peÉanto,
finanziamento. La commissione
ammissibite a
rr* **p*-. t" *nuente motiyarione:

a€€deHf AuToNgt*A DE SARDtgf{À
g*u.A SennfsB&

nr$lsilt Aut$tfcHA

ASSESSORADU NE S'ISTRIJTZIONE PUBLICA, B*NfiS CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPHTACULL' H I$FORT
ASSESSORATS DELLA PUBBLICA I$TRUZIONF, BENICULTURALI.INFORMA.ZIONf;, $PETTACOLO E SPCIRT

L'Asgesspre

È)

Relativarnente al crrterio a) valore artistico e tecnico:

Rrsulla dif{iciÍe una valutazione su quesfa progetta, peruaso da una
"sp#fo nabite e *nimafo da
IadevolÌlnfenfi rna ehe, per le sue caraffsrisfíche teaîrali, document*riali e giornalisfrbhe, piuffosfo
che *inemafografrblre, e ùasafei *s un impianta a manotaghifissrì non sembra supporfare an t*ma
di grande mporfanra e attuatità corne quelÍo detÍa violenza sul/e donne. l! lavaro non pr€senta in
guesfo sf*dio /s caraff+nsfiche di un lungnmetraggio e purtroppo rlCIn perrn€ffe di espnrnere un
infer*sss, clts sareftbe senz'altro sfato posrfrw can una #iyersa e piu articolata impcsfanbno. lS
punti)

b)

Relativamente al criterio b) Valorizzasicne dell'identità regionale con riferimento af patrimonio

storico-culturale, paesaggistico-ambientale, s*cio-econ*ffiieo, linguisticc-letterario e
antropologico della $ardegna - fino a 45 punti:

I grandissimi obisftiv| le forti motivaziCIni e fenarme euCIre che hanno lspírafo guesfp progeffo, da
so/i cosfdutre&bero tl signficato e l'imBortanza della sua realizzaziane. Ma ngn e$?sf,fs/TCI cJa fale
lavoro ilr?a sp€crfiba visrblJrfd r*gbnfff€, ufta marúafa prese nza ídentitaria, né #na corlsap*uofeaea
delle tradizioni e delta cultur*. Fceeffo alc,ni casi Jfi narraziane doll'operr., in considereriane del
ferna rnfrapresq si concsnfra per lo più s# fafti e stone drsfanfi dalla sardegtna, facendc
defermi*sre sCIn cló #na valutaziane complessr'ya non positiva, fta punfi)

c)

Relativamente alcriterio c) curriculum degli autari - fino a 10 punti:

L'sufeire di guesfbpèra, pur essendo an prufessionisfa nel canrp* defle arfi yisive, nor] presenla
particolara espenenza corne regrsfa di lungometraggi. (3 punti)

d)

Relativamente al criterio d) validità economico - finanziaria del pragetto e del piano di
ditfusione commerciale; d*vano ess€re privilegiati quei progetti che possCIno awal*rsi di un
contratto s di un'spzione di distríbueicne con una delle società tra quelle riconasciute e
titolate operanti sul mercato -fina a 10 punti;

l/ dossier fornito presenfa un preventívo úispss€ relativa ai cosft del progeflo cfie sosfiene frppsfia

la ssa cancrefa fattibiltà. Carenti almne specifcfie srtl cosfi in prcparaziane, menfre a/fri n'suffano
non adeguefi /Von sviluppatc l* prospeltiva di sfrulfamenfo *ommerciale, aleaforie guelle
dísfnbilffse e di diffuslone dall'opsra I nnn malta giusfifuef* in terminidi documenraer'one. {.3 prnfiJ

e)

Relativarnente al criterio e) ri*xdute econnmiche sul territorio in termini di serviei, irnpiego di
a prafessionalità trocali, in misura non infsriore al 12S% dell'irnpoún del
contributo richiesto - fino a b punti

maegtranxe

al so/o criteria peruenfuale l'aspetto

inerente alla ri*aduta aconnmica suf ferfi'fonCI.
cainvalgimenfo di rnprese e meesfranre
regianali, ma di scar$o rilievrt, se vatutaf* da un punt* úi vista eomplessiva. {2 punti}
Limitata

cosfif#ifo

0

si dalla msfè de/lînvestimenta praduttivo e dal

Relativamente al curriculum del prcduttore e del distributore - fino a 10 punti

f'lmpresa praduttiva e

(6 punti)

g)

Relativamente

soficJa

e di tunga espenenza, $opralfuffo nel campa del

al criterio:

Risuftati

di

precedenti progetti, anche

docrmenfano.

di cortometraggis,

cui

abbiano partecipata il produttnre o gli autori, valutati sulla base del successo di critlca e/o di
pubblico, dei promi s delfe s*gnalaeionicons*guití - fino 5 punti;

nEslsFtil *uronom"A sE sÀnu6ltA
R:Glolf t JlUTOfilO$n èULIA SnnD:ÈHA
ASSESSORAI}U ilH S'ISTRUTEIQNE FUBLICA, BENES CULTURALSS,INFORMATZIONE, ISPETACULU E I$PORT
AS$E$$ORATO DELLA PUBELICA ISTRUZICINE, BENICULTURALI,
SPETTACOLO g SPORT
'NTORN'AZIONE,

L'Assessore

il cóflseg{ritnenfo dt gufflcf,e rtconoscimenta nelle opere realizzste dal produttore.
Un risultato malto srfir/e si nsconlra in quette dell'autoreitegmfa, che vanta riconoscimenti in seffori
diversi, essenrrafmente ín quella fotogsafica.{3 punti)
St nata

Con riferimento alla richiesta di "rivedere il bando di attuazione della legge regionale n. 1511?006,
adottando criteri di maggior trasparenze e impatzialità" si evidenzia che i Èandi che discendono
dalla vigente Legge e dalte relative Direttive di attuazione, $ono improntati a criteri oggettivi di
selezione che assicurano la massima trasparenza s imparzialità, e che la Commissione tecnicoartistica di cui in premessa, opera cùn assoluto rispetto dei parametri di valutazione tenendo conto
esclu siva mente dell'aspetto q ua litativo d ei progetti.

