
 
 
 

 

 

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
Avviso pubblico relativo al fondo a sportello per l'attività di esercenza cinematografica ai 

fini della promozione del cinema Made in Sardegna e delle attività di Film Literacy per le 

scuole regionali di ogni ordine e grado 

 

  

Indizione della procedura di gara 

La Fondazione Sardegna Film Commission indice Avviso pubblico relativo al fondo a sportello per 

l'attività di esercenza cinematografica ai fini della promozione del cinema Made in Sardegna e delle 

attività di Film Literacy per le scuole regionali di ogni ordine e grado mediante avviso di pre-

informazione rivolto a tutti gli operatori economici del settore. 

 

Amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione Sardegna Film Commission 
Indirizzo: Viale Trieste 186 - 09123 Cagliari 
Telefono: 070  
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Nevina Satta 
Posta elettronica: filmcommission@regione.sardegna.it 
Sito internet: www.sardegnafilmcommission.it 
 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione 
 
Principali settori di attività 
Cultura, promozione del territorio e sviluppo economico 

 
Riferimento normativo per il finanziamento della procedura 
Con L.R. 48/2018 Legge di stabilità 2019 Art. 11 
Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo: a sostegno dell'esercizio 
cinematografico sardo per la promozione e distribuzione in sala di prodotti audiovisivi realizzati in 
Sardegna o attinenti al patrimonio culturale identitario o che coinvolgono talenti creativi o 
professionalità sarde. 
 
Finalità e oggetto dell’Avviso 
Con l’Avviso Pubblico di prossima pubblicazione, la Fondazione Sardegna Film Commission intende 

promuovere, attraverso l’istituzione di un fondo a sportello, iniziative di promozione dei circuiti di 

qualità del cinema e dell’audiovisivo e di promozione della cultura cinematografica attraverso la 

distribuzione presso le sale isolane di prodotti audiovisivi Made in Sardegna, ovvero che siano stati 

prodotti e/o realizzati nel territorio della Regione Sardegna. Gli stessi prodotti oggetto delle 

distribuzione devono essere espressione del patrimonio culturale e/o identitario sardo e/o 
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coinvolgere talenti creativi e/o professionalità isolane.  Il risultato che la Fondazione Sardegna Film 

Commission intende perseguire attraverso questo Avviso è quello di contribuire alla promozione del 

cinema “made in Sardegna” come pure delle attività di film Literacy per tutte le scuole regionali. 

 
Le sopraindicate finalità dovranno essere perseguite nel rispetto di quanto espressamente previsto 
dall'Avviso 
 
Beneficiari 
Possono accedere coloro che alla presentazione della domanda: 

- imprese di esercizio cinematografico e audiovisivo 
 
Data prevista di attivazione del servizio a sportello: 13.01.2020 
 
Data prevista di presentazione delle candidature: 
Le istanze potranno essere presentate a partire dal giorno 13.01.2020 e saranno valutate a sportello 
secondo l’ordine cronologico di arrivo. Le attività di sportello saranno chiuse quando le risorse 
disponibili saranno esaurite e comunque entro il 31.03.2020. 
 
Modalità di presentazione della domanda 
Le imprese beneficiarie potranno presentare l'istanza via PEC all’indirizzo 
filmcommission@pec.regione.sardegna.it direttamente o a cura del rappresentante legale o di altro 
rappresentante sulla base di specifica delega o procura. La Fondazione Sardegna Film Commission 
procederà all’assegnazione dei contributi mediante una procedura “a sportello”. Le istanze saranno 
protocollate ed istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo. 
 
 


