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Determina n. 815 del 15/11/2021 

 

IL DIRETTORE 

 

Oggetto: Avviso pubblico Fondo “Ospitalità” Anno 2021 – Ammissibilità progetti  

 

VISTO Io Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, 

n° 3 e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n° I e successive modifiche, Norme sulla 

organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Sardegna Film Commission. 

VISTO l’art. 2 della legge regionale 20.09.2006, n. 15, “Norme per lo sviluppo del cinema in 

Sardegna”, istituisce 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 e che tali obiettivi possono essere conseguiti attraverso: l’informazione e la 

divulgazione delle opportunità e dei servizi offerti alle produzioni del territorio regionale; 

l’erogazione di servizi, informazioni, facilitazioni logistiche e organizzative; la promozione 

di opere cinematografiche e audiovisive che valorizzano l’immagine e la conoscenza 

della Sardegna; 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;  

VISTO il Decreto del Presidente della Fondazione Film Sardegna n. 1/2020 del 30 giugno 

2020con il quale viene riconfermata in qualità di Dirigente con la qualifica di Direttore 

della Fondazione Sardegna Film Commission la Dr.ssa Maria Nevina Satta  

VISTA la Legge 14 novembre 2016, n. 220 recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”; 

CONSIDERATO che in data 28/12/2020, l’Assessore regionale del Turismo, con prot. 4178/Gab ha 

disposto l’Atto di indirizzo recante “Accordo di Collaborazione ex art. 15 L.241/90. Fondo 
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Ospitalità 2020/2022 a supporto delle azioni di promozione del settore turismo” (prot. DG  

21366 del 28/12/2020)“; 

VISTO quanto previsto nell'atto di indirizzo succitato risponde all’Obiettivo del riposizionamento 

competitivo della destinazione turistica "Sardegna" e che lo scopo dell'azione "Fondo 

Ospitalità" è quello di attrarre investimenti nel settore dell'audiovisivo, aprendo il territorio 

isolano al sistema produttivo cinematografico ed audiovisivo, garantendo in Sardegna 

generalizzate ricadute di investimento, di opportunità occupazionali e prodotti competitivi 

e che il conseguente effetto di questa azione è una ricaduta socio-economica che investe 

simultaneamente l'indotto culturale, turistico ed industriale, grazie alla presentazione della 

Sardegna come location ideale per le produzioni audiovisive, immediato è il 

rafforzamento della destagionalizzazione e la conseguente valorizzazione delle strutture 

ricettive dell'indotto turistico-alberghiero e ricreativo, nonché́ l'offerta di opportunità̀ di 

sviluppo per le diverse aree della regione interessate da ciascun progetto produttivo. A 

questo fattore si deve aggiungere un esponenziale incremento delle opportunità di lavoro 

per i professionisti e le imprese della filiera dell’audiovisivo in Sardegna, ovvero del 

potenziamento di progetti di formazione e qualificazione professionale, garantiti dalla 

varietà̀ di produzioni audiovisive da attrarre e realizzare nell'isola. 

CONSIDERATO che i contributi oggetto del presente accordo, sentito il Distinct body della Regione 

Sardegna, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 paragrafo 1 del TFUE. Come 

previsto dal succitato atto di indirizzo, l’intervento in oggetto è disciplinato dal 

Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

agli aiuti «de minimis» e che, ai sensi dell’art. 52 comma 2, lett. b) della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, sussiste l’obbligo di registrazione nel Registro Nazionale Aiuti 

(RNA) istituito dalla medesima legge. 

VISTO che in data 08/01/2021 il Servizio Marketing e comunicazione dell’Assessorato al 

Turismo ha provveduto alla registrazione sul RNA della misura che risulta identificata con 

il numero CAR 16642.  

DATO ATTO che in data 10/05/2021, prot. 5708. Repertorio n. 4 del 11/05/2021, tra l’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio e la Fondazione Sardegna Film Commission è stata 

sottoscritto apposito Accordo di collaborazione per l’attuazione del Fondo Ospitalità 

2021/2022; 
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CONSIDERATO che la dotazione di risorse a disposizione per l’annualità 2021 è pari a € 800.000,00; 

VISTO l’avviso pubblico “Ospitalità” Anno 2021 per Produzioni italiane, europee ed extraeuropee 

che presentino progetti di: di Fiction televisiva e Lungometraggio cineteleaudiovisivo con 

impegno di spesa nella Regione Sardegna per la pre e post produzione e riprese 

pubblicato in data 11 agosto 2021 sul sito della Fondazione Sardegna Film Commission 

e che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato al 05 

novembre 2021; 

VISTO i seguenti articoli: Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti, Art. 8 Modalità di presentazione 

della domanda Art. 9 Cause di esclusione, Art. 16 Obblighi del beneficiario; 

DATO ATTO altresì che alla data del 05/11/2021, termine ultimo di presentazione delle domande di 

partecipazione al precitato bando, sono state presentate via PEC n. 6 domande e che le 

stesse sono state avviate alla verifica amministrativa: 

ID 
data 

ricezione 
pec 

ora invio 
PEC 

Prot. Entrata Impresa Titolo 

1 04/11/2021 13:25 
3764/21 05/11/2021 

09:42:29 
Quantum Marketing Italia Mollo tutto e apro un chiringuito 

2 04/11/2021 16:19 
3767/21 05/11/2021 

09:44:54 
Ruvido Produzioni srl Ghost Hotel 

3 05/11/2021 10:30 
3774/21 06/11/2021 

10:03:27 
Eurofilm srl La Bella addormentata 

4 05/11/2021 12:03:00 
3776/21 06/11/2021 

10:04:37 
Ombre Rosse Film 
Production srl 

Il sogno dei pastori 

5 05/11/2021 12:03 
3775/31 06/11/2021 

10:03:54 
Red Carpet srl Water World Music Festival 

6 05/11/2021 
12:48:50 
12:51:11 

3777/21 06/11/2021 
10:05:10 

3778/21 06/11/2021 
10:05:24 

Fidela Film srl La Terra delle Donne 

 

EVIDENZIATO che le n. 6 domande hanno superato positivamente la fase relativa all’ammissibilità 

formale e passano alla successiva fase di valutazione di merito; 
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DETERMINA 

1. di approvare gli esiti di ammissibilità relativi alle 6 domande pervenute e ritenute ammissibili 

ID 
data 

ricezione 
pec 

ora invio 
PEC 

Prot. Entrata Impresa Titolo 

1 04/11/2021 13:25 
3764/21 05/11/2021 

09:42:29 
Quantum Marketing Italia Mollo tutto e apro un chiringuito 

2 04/11/2021 16:19 
3767/21 05/11/2021 

09:44:54 
Ruvido Produzioni srl Ghost Hotel 

3 05/11/2021 10:30 
3774/21 06/11/2021 

10:03:27 
Eurofilm srl La Bella addormentata 

4 05/11/2021 12:03:00 
3776/21 06/11/2021 

10:04:37 
Ombre Rosse Film 
Production srl 

Il sogno dei pastori 

5 05/11/2021 12:03 
3775/31 06/11/2021 

10:03:54 
Red Carpet srl Water World Music Festival 

6 05/11/2021 
12:48:50 
12:51:11 

3777/21 06/11/2021 
10:05:10 

3778/21 06/11/2021 
10:05:24 

Fidela Film srl La Terra delle Donne 

 

2. di sottoporre le suddette 6 domande alla fase di valutazione di merito. 

 

Letto, scritto, approvato 

 

Il Direttore della 
Fondazione Sardegna Film Commission 

f.to Dott.ssa Maria Nevina Satta 
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