
 

 

DETERMINAZIONE N. 68 

PROT. N° 1364/2018 DEL 10/09/2018 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la costituzione di una short list di 

Location Manager. Approvazione elenco Location Manager 

CUP E79F18000010009 

 
Il Direttore  

 

 

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. 1/2014 Prot. n.219/2014 di 

nomina del direttore; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Consiglio; 



 

VISTO il POR SARDEGNA FESR 2014-2020 (CCI n. 2014IT16RFOP015) approvato con Decisione 

di esecuzione della Commissione C (2015) 4926 del 14.07.2015, modificato e approvato con 

Decisione della Commissione C (2018) 557 del 25.01.2018; 

CONSIDERATO  che in data 09/02/2018, l’Assessore regionale del Turismo, con prot. 198/Gab, ha disposto 

l’Atto di indirizzo “..in materia di comunicazione 2018” (integrato con nota prot. 207Gab del 

12/02/2018, prot. DG n. 1394 del 12/02/2018), che delinea gli indirizzi strategici a cui 

l’Assessorato dovrà attenersi per orientare la scelta degli strumenti e dei contenuti della 

comunicazione per la promozione della Destinazione Sardegna per l’anno 2018. Tale atto 

prevede - inter alia – al paragrafo 3.1, che le “principali azioni di supporto”, quali Location 

scouting, fondo ospitalità, Press e blog tour, road show, educational tour e farm trip, saranno 

attuate con il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission; 

VISTA la proposta formale di Collaborazione inviata dalla Fondazione Sardegna Film Commission 

in data 18/05/2018, prot.5679, all’Assessorato al Turismo il cui avvio decorre a far data dal 1 

gennaio 2018 nello spirito di supporto e assistenza che contraddistingue Film Commission 

nel perseguire attività di interesse comuni; 

CONSIDERATO  che in data 28/05/2018, prot. entrata n. 6180 del 29/05/2018, il direttore del Servizio 

Promozione corresponsabile dell’Azione 6.8.3, ha ricevuto il parere di coerenza rilasciato 

dall’AdG del POR FESR prot. 3795 del 28/05/2018 per la Sub Azione 4. Politiche di Marchio- 

Attività /Intervento “Azioni di Co-marketing e promozione del Brand Sardegna …… in linea 

con la strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) in collaborazione con 

Fondazione Sardegna Film Commission; 

VISTO l’Accordo di collaborazione ex art.15 L. 241/1990 per favorire il posizionamento competitivo 

della destinazione Sardegna attraverso anche attività di supporto alla realizzazione di 

prodotti audio televisivi e per il cinema che promuovano l’immagine della Sardegna in linea 

con la Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (S3) in attuazione dell’atto di 

indirizzo prot.198/Gab del 09/02/2018.sottoscritto con l’Assessorato al Turismo, Servizio 

Promozione, in data 13/06/2018 Rep. N. 50 Prot. 6977; 

RITENUTO necessario procedere alla definizione di un elenco di Location Manager al fine di supportare 

la Fondazione nella realizzazione delle attività collegate al Fondo Location Scouting previsto 

dall’Accordo con l’Assessorato al Turismo ai quali poter affidare la realizzazione di specifici 

servizi di affiancamento alle produzioni, registi ecc., che intendono visitare il territorio sardo 

al fine di renderlo oggetto di produzione cineteleaudiovisiva concreta: 



 

RITENUTO che la realizzazione dei suddetti servizi sia strettamente collegata alla specifica 

professionalità e che pertanto tale elenco sia lo strumento più appropriato per poter valutare 

le differenti esperienze e competenze dei professionisti al fine di supportare la realizzazione 

di prodotti audio/video televisivi, per il web e per il cinema in Sardegna e al fine di 

promuoverne l’immagine; 

RITENUTO che la Fondazione sulla base dell’elenco procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di Location Manager affinché 

portino avanti le attività di marketing territoriale volte alla promozione della destinazione 

Sardegna attraverso un’assistenza ed un sostegno mirato alle produzioni cinematografiche, 

audiovisive, televisive e, in generale, a tutte quelle produzioni che contemplano riprese, 

immagini, video destinate alla divulgazione attraverso media nuovi e tradizionali; 

VISTA la determinazione n. 37 Prot. n. 771 del 25/06/2018 con la quale viene indetta la 

manifestazione di interesse per finalizzata alla formazione di un elenco di Location Manager 

professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di collaborazione professionale e viene 

approvato lo schema del Lettera Avviso pubblico e la modulistica; 

PRESO ATTO che sono pervenute nei termini previsti dall’avviso pubblico, ore 12.00 del giorno 20 luglio 

2018, n. 27 manifestazioni di interesse, mentre n. 2 manifestazioni sono pervenute oltre tale 

termine; 

DETERMINA  

1. di approvare l’elenco di Location Manager professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione professionale;  

2. di approvare l’Allegato A elenco ammessi e non ammessi relativo all’Avviso pubblico Manifestazione 

di interesse Location Manager; 

3. di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet alla sezione Amministrazione trasparente 

della Fondazione Sardegna Film Commission e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 

Il RUP 

f.to Maria Nevina Satta 


