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AVVISO PUBBLICO 

 

Bando “Filming 

CAGLIARI” Anno 2019 

 

con dotazione finanziaria complessiva di Euro € 233.423 

Scadenza: 31 gennaio2020 

 
 
 

CUP H24E19000520004 
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A chi si rivolge e tipologie di progetti ammissibili 
 

Produzioni italiane, europee ed extraeuropee che presentino progetti di Fiction televisiva, 

Lungometraggio cineteleaudiovisivo, Documentari/Docufiction con impegno di spesa nella Regione 

Sardegna per la pre e post produzione e riprese non inferiore ad € 15.000,00, esclusa IVA. 

 

Spese ammissibili 

 
Sono ritenuti ammissibili esclusivamente i costi e/o le spese, al netto dell’IVA, relativi ai progetti 

ammissibili sostenuti all’interno del territorio cagliaritano tra la data del 01.01.2019 e il 31.12.2019, i cui 

importi siano stati corrisposti a soggetti, persone fisiche o giuridiche, aventi sede legale e/o operativa nel 

Comune di Cagliari, per i titoli di seguito precisati: 

- costumi; 

- scenografie, teatri e costruzioni, interni e esterni dal vero; 

- noleggio mezzi tecnici e trasporti; 

- edizione, post produzione, assicurazioni, pellicole, lavorazioni pellicola; 

- noleggi di varia natura; 

- personale artistico residente a Cagliari: regista, attori e attrici, scenografo, costumista etc.; 

- personale tecnico residente a Cagliari: produzione, personale tecnico, maestranze; 

- affittacamere, catering, alberghi, ristoranti. 

 

Criteri di selezione 
 
La Commissione di Valutazione, composta da tre membri, di cui un commissario indicato dal Comune di 

Cagliari, un commissario nominato e facente parte dell’organico della Fondazione Sardegna Film 

Commission (di seguito denominata anche la “Fondazione”) ed un commissario esterno esperto in 

industria audiovisiva nominato dalla Fondazione, valuterà i progetti allegati alle domande di 

partecipazione ricevute entro 45 giorni dalla scadenza dell'Avviso sulla base dei criteri fissati, 

assegnando un punteggio massimo pari a 100. 
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Sono finanziati i progetti che raggiungono un punteggio uguale o superiore a 60 punti. 

 
Importo del finanziamento ed intensità massima 

 
L’importo sarà determinato sulla base del punteggio ottenuto, del budget di spesa nel territorio del 

Comune di Cagliari indicato e della dotazione finanziaria dell’Avviso, fino ad un massimo di Euro 

60.000,00 per Fiction televisiva, Lungometraggio cineteleaudiovisivo, Documentari/Docufiction. 

 

Periodo di ammissibilità della spesa 

 
Spese sostenute nel territorio del Comune di Cagliari tra la data del 01.01.2019 e il 31.12.2019. 

 

Cumulabilità con altri fondi della Fondazione Sardegna Film Commission e del Comune di Cagliari 

e della Regione Autonoma Sardegna 

La domanda di partecipazione e l'ottenimento del finanziamento è cumulabile con tutti i fondi e/o 

finanziamenti e/o contributi della Fondazione Sardegna Film Commission, del Comune di Cagliari e della 

Regione Autonoma Sardegna. 


