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DETERMINAZIONE N. 313/2020 del 17/06/2020 

 

Oggetto: Avviso pubblico relativo al fondo a sportello per l'attività di esercizio cinematografico ai fini 

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

di ogni ordine e grado 

CUP H74E19001050002 

 

 

 

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 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. 1/2019 del 23 dicembre 2019 

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

della Fondazione Sardegna Film Commission la Dr.ssa Maria Nevina Satta;  
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VISTA la Legge 14 novembre 2016, n. 220 recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”;  

CONSIDERATO che la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 – Legge di stabilità 2019 e in particolare 

l’art. 11, comma 23 dispone che: è autorizzata per l’anno 2019, la spesa di euro 

250.000,00 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 (Missione 05 – 

Programma 02 – Titolo1);  

TENUTO CONTO che con Atto di indirizzo applicativo, prot. 5178/GAB del 19.12.2019, l’Assessore della 

Pubblica Istruzione ha disposto che la gestione delle attività relative al sostegno 

dell’esercizio cinematografico di cui al citato art. 11, comma 23, per l’importo di Euro 

250.000,00, sia affidata alla Fondazione Sardegna Film Commission quale organismo 

interamente partecipato dalla Regione Sardegna; 

VISTA la nota del 24.12.2019 con cui il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema comunicava alla Film 

Commission le modalità di trasferimento delle risorse e della relativa rendicontazione 

sarebbero state disciplinate con un apposito atto convenzionale da sottoscrivere tra 

l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo, Sport e Informazione 

della Regione Autonoma della Sardegna e la Fondazione Sardegna Film Commission;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema Prot. n. 4576 Rep. 

n. 280 del 04.03.2020, è stato approvato lo schema del presente Atto convenzionale.  

DATO ATTO che in data 05.03.2020 si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione tra la 

Fondazione Sardegna Film Commission e la Direzione del Servizio Sport, Spettacolo e 

Cinema; 

CONSIDERATO che la Fondazione, in attuazione della Convenzione stipulata in data 05.03.2020 con 

l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo, Sport e Informazione 

della Regione Autonoma della Sardegna, intende procedere alla pubblicazione di un avviso 

pubblico attraverso il quale intende, oltre che promuovere e diffondere tutti i prodotti 

audiovisivi cosiddetti Made in Sardegna, incoraggiare e favorire l’esercizio cinematografico 

quale importante settore della filiera del cinema anche attraverso l’organizzazione di eventi 

che coinvolgano produttori, talents, pubblico e i professionisti della filiera audiovisiva;  

RITENUTO quindi di dover procedere con la predisposizione degli atti per l’apertura di un Fondo a 

sportello per l'attività di esercizio cinematografico ai fini della promozione del cinema Made 

in Sardegna e delle attività di Film Literacy per le scuole regionali di ogni ordine e grado;  
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DETERMINA 

1. Per le causali di cui alle premesse è approvata la procedura per l’apertura di un Fondo a sportello per 

l'attività di esercizio cinematografico ai fini della promozione del cinema Made in Sardegna e delle 

attività di Film Literacy per le scuole regionali di ogni ordine e grado;  

2. E' nominata Responsabile Unico del Procedimento la D.ssa Maria Nevina Satta, appartenente al 

personale qualificato della Fondazione Sardegna Film Commission; 

3. Di dare mandato al RUP di impostare tutti gli atti necessari al fine di rendere operativa la procedura in 

accordo con quanto previsto dal progetto presentato e dalla Convenzione sottoscritta con 

l’Assessorato; 

4. Lo stanziamento finanziario per la procedura, pari a € 250.000,00 IVA inclusa, graverà sulle risorse 

del Fondo per l'attività di esercizio cinematografico ai fini della promozione del cinema Made in 

Sardegna e delle attività di Film Literacy per le scuole regionali di ogni ordine e grado che verrà 

liquidato a seguito dell’assunzione del relativo impegno di spesa nel rispetto dell’art. 1, comma 8 della 

L.R. 1/2018 – Bilancio di previsione, e compatibilmente con la disponibilità di cassa, così come 

definito nella Convenzione all’art. 7 “Importo della convenzione e trasferimento delle risorse”; 

5. Con successivi provvedimenti, a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo precedente, si procederà 

all’impegno delle somme occorrenti per l’espletamento della procedura di un Fondo a sportello per 

l'attività di esercizio cinematografico ai fini della promozione del cinema Made in Sardegna e delle 

attività di Film Literacy per le scuole regionali di ogni ordine e grado;  

6. La presente Determinazione sarà inviata per la pubblicazione sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.it, sezione “Bandi e gare”, unitamente a tutta la 

documentazione di gara allegata, nonché sul sito www.sardegnafilmcommission.it. 

 

Il Direttore della Fondazione 
Sardegna Film Commission 

f.to Maria Nevina Satta 


