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SOGGETTI NON AMMESSI

N DENOMINAZIONE CITTA'
Prediniego ai sensi 

della L.241/90
Motivazione della non ammissibilità

Controdeduzioni 

degli organismi al 

prediniego

1
Happy Means 

Content LTD

Whaley-Bridge 

(Regno Unito)

Prot. n. 0019474 del 

22.09.2017

Non ammissibile per le motivazioni già comunicate con nota prot. n. 19474  del 22.09.2017 ed in particolare: "La richiesta trasmessa dalla 

Società a mezzo posta elettronica certificata, acquisita Prot. n. 0017955 del 28.08.2017, ed alla successiva integrazione, trattandosi di 

impresa straniera, acquisita agli atti in data 04.09.2017 prot. n. 0018409, ed in particolare dal Certificate of Incorporation of Private Limited n. 

8443924, che attesta l’iscrizione della Società presso il registro delle Imprese per l’Inghilterra e il Galles, non si desume il codice ATECO 

59.11e  /o l’equivalente NACE primario. 

Si ricorda che l’Avviso pubblico stabilisce che sono “Soggetti ammissibili” le Società di Produzione  legalmente costituite da almeno 24 mesi 

che devono avere come finalità e attività principale la produzione di opere audiovisive. Le Società di produzione dovranno altresì:

 a) Essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa 

liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;

b) Avere codice ATECO primario 59.11, se italiane, o la classificazione equivalente, se aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea;

Il precitato punto stabilisce altresì che:

- L’ammissibilità delle società di produzione sarà valutata sulla base dei dati autocertificati nell’apposita modulistica e dei documenti 

eventualmente richiesti a comprova in sede di presentazione dell’istanza.

- La mancanza o l’inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente Avviso, comporta l’esclusione della domanda.

- Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti dal soggetto istante alla data di presentazione della domanda e devono permanere fino 

alla liquidazione e pagamento del saldo del contributo assegnato.

L’Avviso pubblico prevede ancora:

- Resta inteso che limitatamente ai punti a), b) di cui al paragrafo “Soggetti ammissibili”, il possesso dei requisiti di ammissibilità sarà 

verificato d’ufficio attraverso la consultazione delle banche dati disponibili online, prima della consegna dei progetti alla Commissione 

tecnico artistica per la valutazione. Le imprese straniere invece, limitatamente agli stessi punti, dovranno produrre entro 10 giorni dalla 

presentazione dell’istanza, pena l’inammissibilità, i documenti rilasciati dagli enti omologhi competenti. Qualora i documenti fossero redatti 

in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata. La traduzione dovrà essere redatta 

conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale. E’ ammessa anche una 

perizia giurata

Nessuna
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SOGGETTI NON AMMESSI

N DENOMINAZIONE CITTA'
Prediniego ai sensi 

della L.241/90
Motivazione della non ammissibilità

Controdeduzioni 

degli organismi al 

prediniego

2
Eagles Dare Films 

LTD

Manchester 

(Inghilterra)

Prot.n  0019484 del 

22.09.2017

Non ammissibile per le motivazioni già comunicate con nota prot. n. 19484  del 22.09.2017 ed in particolare: "La richiesta trasmessa dalla 

Società a mezzo posta elettronica certificata, acquisita Prot. n. 0018046 del 28.08.2017, ed alla successiva integrazione, trattandosi di 

impresa straniera, acquisita agli atti in data 04.09.2017 prot. n. 001806, ed in particolare dal Certificate of Incorporation of Private Limited n. 

9340044, che attesta l’iscrizione della Società presso il registro delle Imprese per l’Inghilterra e il Galles, non si desume il codice ATECO 

59.11e  /o l’equivalente NACE primario. 

Si ricorda che l’Avviso pubblico stabilisce che sono “Soggetti ammissibili” le Società di Produzione  legalmente costituite da almeno 24 mesi 

che devono avere come finalità e attività principale la produzione di opere audiovisive. Le Società di produzione dovranno altresì:

 a) Essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (compresa 

liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso;

b) Avere codice ATECO primario 59.11, se italiane, o la classificazione equivalente, se aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea;

Il precitato punto stabilisce altresì che:

- L’ammissibilità delle società di produzione sarà valutata sulla base dei dati autocertificati nell’apposita modulistica e dei documenti 

eventualmente richiesti a comprova in sede di presentazione dell’istanza.

- La mancanza o l’inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati nel presente Avviso, comporta l’esclusione della domanda.

- Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti dal soggetto istante alla data di presentazione della domanda e devono permanere fino 

alla liquidazione e pagamento del saldo del contributo assegnato.

L’Avviso pubblico prevede ancora:

- Resta inteso che limitatamente ai punti a), b) di cui al paragrafo “Soggetti ammissibili”, il possesso dei requisiti di ammissibilità sarà 

verificato d’ufficio attraverso la consultazione delle banche dati disponibili online, prima della consegna dei progetti alla Commissione 

tecnico artistica per la valutazione. Le imprese straniere invece, limitatamente agli stessi punti, dovranno produrre entro 10 giorni dalla 

presentazione dell’istanza, pena l’inammissibilità, i documenti rilasciati dagli enti omologhi competenti. Qualora i documenti fossero redatti 

in lingua straniera dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata. La traduzione dovrà essere redatta 

conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale. E’ ammessa anche una 

perizia giurata

Nessuna 
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SOGGETTI NON AMMESSI

N DENOMINAZIONE CITTA'
Prediniego ai sensi 

della L.241/90
Motivazione della non ammissibilità

Controdeduzioni 

degli organismi al 

prediniego

3 De Films en Aiguille Paris
Prot. n. 0019469 del 

22.09.2017

Non ammissibile per le motivazioni già comunicate con nota prot. n. 0019469  del 22.09.2017 ed in particolare: la richiesta della Società 

trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, acquisita al prot. n. 18056 del 28.08.2017 è pervenuta il giorno 28.08.2017 alle ore 13.05 oltre 

il termine perentorio previsto al punto “Scadenza e presentazione delle domanda” dell’Avviso che testualmente stabilisce 

- “La domanda di contributo,  dovrà pervenire, pena la non ammissibilità,  entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 28 agosto 2017”; 

- La domanda, pena la non ammissibilità, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica da un indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo e Sport: pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it.

Nessuna
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