
 

 

 

 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

Avviso pubblico Contributo forfettario una tantum a favore delle imprese e degli 

organismi che operano nel settore del cinema e dell’audiovisivo e gestiscono 

una o più sale per far fronte alle spese sostenute durante i periodi di chiusura 

dovuti alla pandemia ed ai mancati incassi 

 

 

Indizione della procedura 

La Fondazione Sardegna Film Commission indice Avviso pubblico relativo Contributo 
forfettario una tantum a favore delle imprese e degli organismi che operano nel settore del 
cinema e dell’audiovisivo e gestiscono una o più sale per far fronte alle spese sostenute 
durante i periodi di chiusura dovuti alla pandemia ed ai mancati incassi. 

 

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 

 

Settori di attività 

Codice ATECO ISTAT 2007 59.14.00 

 

Riferimento normativo per il finanziamento della procedura  

Art. 8 L.R. 13 Novembre 1998, n.31 – Atto di indirizzo applicativo Art. 10, comma 15 L.R. 15 
dicembre 2020 n. 30 

Contributo forfettario una tantum a favore delle imprese e degli organismi che operano nel 
settore del cinema e dell’audiovisivo e gestiscono una o più sale, che operano con il codice 
ATECO ISTAT 2007 59.14.00, per far fronte alle spese sostenute durante i periodi di chiusura 
dovuti alla pandemia ed ai mancati incassi. 



 

 

Finalità e oggetto dell’Avviso 

La misura è finalizzata a contenere il perdurare degli effetti negativi dell’emergenza 
epidemiologica nel settore cinematografico. 

 

Beneficiari 

Possono accedere coloro che alla presentazione della domanda, oltre i requisiti di legge: 

• hanno sede operativa attiva in Sardegna; 

• hanno sede legale in Sardegna; 

• hanno effettuato almeno 130 proiezioni nel 2019. 

 

Data prevista di pubblicazione dell’avviso: 

L’avviso pubblico a sportello sarà pubblicato il 18.01.2020. Le istanze, sulla base di quanto 
verrà previsto nell’avviso, saranno valutate a sportello secondo l’ordine cronologico di arrivo. 
Le attività di sportello saranno chiuse quando le risorse disponibili saranno esaurite. 

 

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 del contributo forfettario una tantum mediante 
una procedura “a sportello”. Le istanze saranno protocollate ed istruite secondo l’ordine 
cronologico di arrivo. 

 

 

 


