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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 57 DEL 30/06/2021

OGGETTO:

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2006. APPROVAZIONE SCHEMA
PROTOCOLLO DI INTESA TRA FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION
E COMUNE DI AGLIENTU.

L’anno 2021 addì 30 del mese di Giugno dalle ore 18.40 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che con la legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del
cinema in Sardegna), è stata istituita la Sardegna Film Commission con la
finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale le risorse
professionali e tecniche e creare le condizioni per attrarre in Sardegna
produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive;

RILEVATO

CONSIDERATO



che, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale n. 15 del 2006, le finalità
sopra indicate possono essere raggiunti anche attraverso la
collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di
produzione e di servizi operanti in Sardegna, nonché con altri organismi
nazionali e internazionali;



che la Fondazione Sardegna Film Commission è dedicata alla
promozione del cinema made in Sardegna e alla valorizzazione del
patrimonio artistico e ambientale, delle risorse professionali e tecniche
della regione Sardegna;

che tra gli scopi statutari della Fondazione Sardegna Film Commission si
richiamano i seguenti:


organizzare corsi e attività formative e di aggiornamento nel settore delle
professioni legate all’industria cinematografica e audiovisiva, in
particolare, per la formazione dei giovani attraverso strumenti quali borse
di studio, premi di ricerca, stage, corsi residenziali;



fornire attraverso una banca dati multimediale in rete tutte le informazioni
sulle risorse logistiche, professionali e di servizio presenti sul territorio,
promuovendo in tal modo a livello europeo ed extraeuropeo locations
unitamente alle risorse umane presenti sul territorio della regione affinché
le stesse vengano prescelte;



approntare un'attività di marketing tesa allo sviluppo dell’industria cine
televisiva e multimediale, fornendo assistenza e consulenza a progetti
cinematografici e televisivi anche attraverso agevolazioni per l'utilizzo di
strutture di produzione e servizio gestiti dalla Fondazione stessa;



organizzare, promuovere e sponsorizzare manifestazioni ed eventi
culturali ed artistici, convegni, seminari di studio, progetti di ricerca,
iniziative formative, mostre e quant'altro possa contribuire ad un'adeguata
trattazione e divulgazione dei temi oggetto del suo campo d'azione;



attrarre investimenti nazionali ed esteri in tali settori raccordandosi anche
con le altre istituzioni operanti a livello locale;



favorire l'espansione e la visibilità sul mercato nazionale ed internazionale
delle produzioni cine audiovisive e multimediali originate localmente;



interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti promuovendo
accordi al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio
autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro si renda necessario
alla realizzazione produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie;

COMUNE DI AGLIENTU

RILEVATO

che è intendimento di questa Amministrazione comunale portare avanti
iniziative nel settore della promozione turistica e dello sviluppo culturale del
territorio, con finalità di:


promuovere lo sviluppo del territorio di Aglientu in armonia con le
esigenze del territorio Sardo, favorendo la destagionalizzazione e la
crescita dell’offerta turistica sostenibile, attraverso iniziative atte a
sostenere lo sviluppo turistico, economico e sociale della Sardegna;



promuovere e favorire progetti che abbiano ricadute in termini di sviluppo
culturale, imprenditoriale e sociale;

RITENUTO

pertanto opportuno, per il raggiungimento delle sopra indicate finalità, attivare
una collaborazione con Fondazione Sardegna Film Commission, mediante
sottoscrizione di un protocollo di intesa per portare avanti azioni sinergiche di
valorizzazione del territorio e attrazione di produzioni cinematografiche e
audiovisive nel territorio del nord Sardegna;

ESAMINATO

lo schema di protocollo di intesa tra Fondazione Sardegna Film Commission e
Comune di Aglientu;

RITENUTO

di dover approvare il protocollo di intesa e demandare la sottoscrizione dello
stesso al Sindaco pro tempore;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta Comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA
1.

Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente
deliberazione.

2.

Di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Fondazione Sardegna Film Commission
e Comune di Aglientu, per l’attivazione della collaborazione tra gli enti con lo scopo
condiviso di valorizzare il nord Sardegna e attrarre produzioni cinematografiche e
audiovisive nel territorio.

3.

Di dare mandato al Sindaco pro tempore la sottoscrizione del protocollo di intesa tra
Fondazione Sardegna Film Commission e Comune di Aglientu.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese

COMUNE DI AGLIENTU

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 67

Ufficio Proponente: Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio
Oggetto: LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2006. APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA
FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION E COMUNE DI AGLIENTU.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2021

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.5511.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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