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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO CULTURA   

 
Numero di Registro Generale: 821 

Del:  24/06/2021 

 

OGGETTO: PROGETTO FILMICO  TERRA DELLE DONNE  IMPEGNO DI SPESA  

 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 
 

PREMESSO che: 

 obiettivi strategici dell’amministrazione comunale sono rappresentati dalla promozione e  dalla 

valorizzazione del patrimonio culturale,     artistico ed architettonico del territorio; 

 l’intento dell’amministrazione è, altresì, quello di sviluppare progetti culturali nell’arco di tutto l’anno 

che possano stimolare la riscoperta della “maddaleninità” e della particolare identità culturale propria della 

Comunità isolana, attraverso la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio;  

 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale, all’art. 2, “Finalità” che testualmente recita: 

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di La 

Maddalena, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la 

partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività 

amministrativa. 

3. Il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: 

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo della persona umana e l’eguaglianza 

degli individui; 

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni 

locali; 

f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo 

alle attività di socializzazione giovanile ed anziana; 

g) promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di 

associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e 

territoriali. 

 

RICHIAMATO l’articolo 12 della L.241/90 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” che prevede:  
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“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste 

dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità con cui le amministrazioni stesse devono attenersi.  

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 

provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”; 

 

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento comunale per lo svolgimento delle manifestazioni e la concessione 

di patrocini, contributi e benefici Economici,  approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 

27.06.2008, precisamente l’art. 10, comma 1, lett. f), il quale prevede:  

“La Giunta Municipale può concedere contributi straordinari una tantum ai soggetti di cui all’art. 1 del 

presente regolamento, per l’organizzazione di manifestazioni di particolare interesse e rilevanza che 

possono concorrere al prestigio della comunità e alla promozione delle attività di cui all’art. 2.  

“In deroga a quanto previsto al punto e), la determinazione di concessione potrà prevedere, comunque 

motivandone l'opportunità, l’erogazione anticipata di somme in conto dell’importo complessivo della 

concessione, in misura comunque non superiore all’ 80% della medesima e per il restante 20% a saldo, a 

presentazione del rendiconto”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 32 del 15.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, recante “PROGETTO 

FILMICO INTERNAZIONALE  LA TERRA DELLE DONNE: CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA 

SOCIETA' FIDELA FILM SRL DI ROMA” con la quale la Giunta Comunale: 

 ha approvato la proposta progettuale del 19.02.2021, prot. n. 4475 del 12.03.2021, presentata di 

Armeni G.E.S. Multimedia Productions, s.r.l. con sede in Cagliari; 

 ha riconosciuto un contributo economico straordinario di € 60.000,00 (euro sessantamila/00), a titolo di 

sostegno economico in favore della Società Fidela Film Srl di Roma, con sede in Roma, Via Sistina 125, 

P.IVA: 14530031005; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 31.03.2021, recante “VARIAZIONE DI CONSIGLIO N. 3 AL DUP E AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023”, con la quale il Consiglio Comunale ha proceduto allo stanziamento 

delle necessarie risorse finanziarie; 

 

EVIDENZIATO che si tratta di un progetto di chiara portata internazionale, che vede la collaborazione di Rai 

Cinema, Mibact, Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Film Commission, Unione Europea, Tiscali,    

e l’adesione, in partnership, di alcuni Comuni della Sardegna, nonché della Camera di Commercio Nord 

Sardegna, Confindustria Centro Nord Sardegna, Confesercenti Sardegna, Confcommercio Nord Sardegna 

per citarne alcuni; 

 

VALUTATO che:  

 la realizzazione delle riprese, da effettuare nei limiti consentiti dalla sceneggiatura, rappresentano una 

grande opportunità di valorizzazione dei beni architettonici, ambientali e culturali della città di La 

Maddalena e delle aree di particolare pregio del territorio;   

 la collaborazione all’ organizzazione dell’attività avrà altresì notevoli echi mediatici a livello nazionale 

ed internazionale nonché ricadute economiche in termini di utilizzazione di risorse umane, strutture 

ricettive, artigianali, etc. 

 

RILEVATO che la promozione dell’attività turistico culturale in argomento rientra tra i fini istituzionali 

perseguiti dall’Ente, quale presupposto indispensabile per favorire la crescita economica, culturale, civile 

dell’intera comunità, sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 
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CONSIDERATO che il contributo richiesto è rivolto principalmente a sostenere le spese di logistica per la 

realizzazione del film che deve essere realizzato in un territorio particolarmente difficile dal punto di vista 

della logistica; 

 

RICONOSCIUTO, pertanto, un orientamento generale della magistratura contabile teso ad attenuare gli 

effetti dei divieti introdotti dall'articolo 6, commi 8 e 9 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, 

alla possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, 

a condizione che ciò da un lato sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione emersi in 

premessa e, dall’altro, che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'ente;  

 

PRESO ATTO, altresì, che tale progettazione filmica è potenzialmente idonea ad aumentare l'offerta 

turistica della nostra città, attuando una ricaduta positiva su tutta la comunità; 

 

RILEVATO che l’articolo 26 del DLgs. n. 33/2013 dispone l’obbligo di pubblicazione sul sito internet 

istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente “ degli atti di concessione delle 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici; 

 

DATO ATTO che occorre procedere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 183 e 191 del D.lgs. n. 

267/2000, con l’assunzione di regolare impegno di spesa; 

 

ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo 

potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli 

artt. 8 e 9 del Codice di Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 

16.12.2013, poi modificato con successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, 

T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

 

DATO ATTO che: 

·  il presente atto è rilevante al fine degli pubblicazione di cui al D.lgs. n.  33/2013 e s.m.i.; 

· ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunitari in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

· il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance/P.E.G. del servizio; 

· per il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022 

determinazione impegno; 

 

PRESO ATTO: 

 della regolarità del D.U.R.C. in capo alla Società Fidela Film Srl di Roma, con sede in Roma, Via Sistina 

125, P.IVA: 14530031005; 

 della comunicazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e della L. 136/2010 in merito alla tracciabilità 

dei flussi finanziari presentata dalla società suddetta con la quale è stato reso noto il codice IBAN del 

“Conto Corrente dedicato” ; 

 della dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.L.gs. n. 165/2001; 

 della sottoscrizione del Patto di integrità, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 

11.05.2017; 

 

PRECISATO che alla presente Determinazione, ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione 
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del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità 

mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi 

della Legge n. 241/90, ss.mm. e ii. 

 

ATTESTATO che l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda di cui alla delibera di Giunta Comunale 

numero 2 del 10/01/2020; 

 

RITENUTO, pertanto, dover assumere formale impegno di spesa per la somma complessiva di € 60.000,00, 

disponibile sul capitolo 2715, Missione 7, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 104 del corrente bilancio 

di previsione; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, 

T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

 

ATTESTATA l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai 

sensi dell'art. 9, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di La Maddalena; 

 

VISTI: 

 Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, lo Statuto e il Vigente 

Regolamento comunale di contabilità; 

 il Bilancio Annuale e il  Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2020;  

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario 

Generale l’incarico dirigenziale della Direzione Affari Generali e Sociali; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000,  n.  267, recante:  «Testo unico delle leggi  sull’ordinamento  degli enti locali 

» e  successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti; 

 

DETERMINA 

 

1. DI ASSUMERE formale impegno di spesa per la somma complessiva di € 60.000,00, in favore della 

Società Fidela Film Srl di Roma, con sede in Roma, Via Sistina 125, P.IVA: 14530031005; 

 

2. DI IMPUTARE la spesa di € 60.000,00,  con imputazione al capitolo 2715, Missione 7, Programma 1, 

Titolo 1, Macroaggregato 104 del corrente bilancio di previsione, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. DI DARE ATTO che: 

 con successivo e separato provvedimento si procederà alla liquidazione della spesa; 

 il pagamento sarà effettuato, previa attestazione della regolare esecuzione e previa verifica degli 

adempimenti in materia di regolarità contributiva, adempimenti previsti dal D.M. del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, 24 ottobre 2007, DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), secondo le 
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disposizioni sulla tracciabilità (all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall’art. 7 

comma 1 del D.L n. 187 del 12 novembre 2010); 

 il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi 

dei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019). 

 ai sensi dell’articolo 27 del D.lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno 

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

 ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011- allegato n.4/2, la spesa è imputata all’esercizio, in cui la 

relativa obbligazione giuridica viene a scadere. 

 

 

Il Segretario Generale 

Dirigente AFFARI GENERALI E SOCIALI 

Dr.ssa Tomasina Manconi 
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