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Determinazione N 549 Del 29/08/2022
Oggetto: AVVISO PUBBLICO FONDO OSPITALITA' 2021– CONCESSIONE AIUTI - CUP 

H79J21015070002

 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. 1/2020 del 30 giugno 2020con 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; 

VISTA la Legge 14 novembre 2016, n. 220 recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”; 

CONSIDERATO che in data 28/12/2020, l’Assessore regionale del Turismo, con prot. 4178/Gab ha dispostol’Atto 

di indirizzo recante “Accordo di Collaborazione ex art. 15 L.241/90. Fondo Ospitalità 2020/2022 a 

supporto delle azioni di promozione del settore turismo” (prot. DG 21366 del 28/12/2020)“;

VISTO quanto previsto nell'atto di indirizzo succitato risponde all’Obiettivo del riposizionamento 

competitivo della destinazione turistica "Sardegna" e che lo scopo dell'azione "Fondo Ospitalità" 
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è quello di attrarre investimenti nel settore dell'audiovisivo, aprendo il territorio isolano al 

sistema produttivo cinematografico ed audiovisivo, garantendo in Sardegna generalizzate 

ricadute di investimento, di opportunità occupazionali e prodotti competitivi e che il conseguente 

effetto di questa azione è una ricaduta socio-economica che investe simultaneamente l'indotto 

culturale, turistico ed industriale, grazie alla presentazione della Sardegna come location ideale 

per le produzioni audiovisive, immediato è il rafforzamento della destagionalizzazione e la 

conseguente valorizzazione delle strutture ricettive dell'indotto turistico-alberghiero e ricreativo, 

nonché́ l'offerta di opportunità̀ di sviluppo per le diverse aree della regione interessate da ciascun 

progetto produttivo. A questo fattore si deve aggiungere un esponenziale incremento delle 

opportunità di lavoro per i professionisti e le imprese della filiera dell’audiovisivo in Sardegna, 

ovvero del potenziamento di progetti di formazione e qualificazione professionale, garantiti dalla 

varietà̀ di produzioni audiovisive da attrarre e realizzare nell'isola.

CONSIDERATO che i contributi oggetto del presente accordo, sentito il Distinct body della Regione Sardegna, 

costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 paragrafo 1 del TFUE. Come previsto dal succitato 

atto di indirizzo, l’intervento in oggetto è disciplinato dal Regolamento (UE) n.1407/2013 della 

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» e che, ai sensi dell’art. 52 comma 

2, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sussiste l’obbligo di registrazione nel Registro 

Nazionale Aiuti (RNA) istituito dalla medesima legge.

VISTO che in data 08/01/2021 il Servizio Marketing e comunicazione dell’Assessorato al Turismo ha 

provveduto alla registrazione sul RNA della misura che risulta identificata con il numero CAR 

16642.

DATO ATTO che in data 10/05/2021, prot. 5708. Repertorio n. 4 del 11/05/2021, tra l’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio e la Fondazione Sardegna Film Commission è stata sottoscritto 

apposito Accordo di collaborazione per l’attuazione del Fondo Ospitalità 2021/2022;

CONSIDERATO che la dotazione di risorse a disposizione per l’annualità 2021 è pari a € 800.000,00;

VISTO l’avviso pubblico “Ospitalità” Anno 2021 per Produzioni italiane, europee ed extraeuropee che 

presentino progetti di: di Fiction televisiva e Lungometraggio cineteleaudiovisivo con impegno di 

spesa nella Regione Sardegna per la pre e post produzione e riprese pubblicato in data 11 agosto 
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2021 sul sito della Fondazione Sardegna Film Commission e che il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte è stato fissato al 05 novembre 2021;

VISTA la Determina del Direttore n. 815 del 15/11/2021 “Avviso pubblico Fondo “Ospitalità” Anno 2021 

– Ammissibilità progetti” che ha approvato gli esiti di ammissibilità relativi alle 6 domande 

pervenute;

VISTA la determina N 376 del 27/06/2022 con la quale è stata nominata la commissione di valutazione 

tecnica al fine di procedere alla valutazione dei progetti in accordo con quanto previsto dall’art 9 

dell’avviso pubblico così costituita: Dott.ssa Graziella Bildesheim; Dott Galimberti Massimo; Dott. 

Marco Cucco; 

CONSIDERATO che la commissione è stata convocata per il giorno 28/06/2022 e che in tale data ha dato avvio, 

come da verbale 1, all’esame delle 6 proposte progettuali ammesse aggiornando la seduta di 

valutazione al 15/07/2022;

CONSIDERATO il verbale 2 del 15/07/2022 che a seguito della valutazione di merito effettuata dalla 

Commissione ha disposto l’attribuzione dei punteggi; 

DATO ATTO che le 6 proposte ammesse alla valutazione di merito hanno tutte raggiunto o superato il 

punteggio minimo di 60 punti stabilito all’art. 13 Criteri ai fini dell’ammissione dell’aiuto e criteri 

di priorità;

PRESO ATTO delle richieste di contributo formulate dalle imprese e visto quanto previsto all’art. 14 dell’avviso 

che determina i massimali di contributo per tipologia di prodotto e definisce la modalità per 

determinare il contributo riparametrando, in percentuale sul punteggio ottenuto da ciascun 

progetto audiovisivo oltre che il budget attribuito alla specifica categoria così come definito 

all’art. 4 e la disponibilità di risorse pari a 800.000 Euro secondo la seguente tabella:

Impresa Titolo Tipologia
Contributo 

richiesto
 Punte

ggio
Contributo 
concedibile

Fidela Film srl La Terra delle Donne Lungometraggio 200.000,00 € 90 200.000,00 €
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Red Carpet srl
Water World Music 
Festival

Lungometraggio 89.000,00 € 84 83.066,67 €

Quantum Marketing 
Italia srl

Mollo tutto e apro un 
chiringuito

Lungometraggio 143.593,59 € 76 121.256,81 €

Ombre Rosse Film 
Production srl

Il sogno dei pastori Lungometraggio 90.000,00 € 75 75.000,00 €

Impresa Titolo Tipologia
Contributo 

richiesto
 Punte

ggio
Contributo 
concedibile

Ruvido Produzioni srl Ghost Hotel
Serie TV / Web di finzione 
e animazione

12.132,08 € 60 12.132,08 €

Impresa Titolo Tipologia
Contributo 

richiesto
 Punte

ggio
Contributo 
concedibile

Eurofilm srl
La Bella 
addormentata

Documentario 10.000,00 € 68 10.000,00 €

DATO ATTO che i contributi concedibili sono stati inseriti dal responsabile della misura nel Registro Nazionale 

degli Aiuti di Stato;

VISTI gli esiti delle certificazioni elaborate in seguito alla Registrazione degli aiuti individuali nel 

Registro Nazionale Aiuti con l’acquisizione dei relativi COR

CONSIDERATO che sono in corso di acquisizione gli esiti delle verifiche connesse alla regolarità contributiva, 

all’agenzia dell’entrate e al casellario giudiziario;

RITENUTO di poter approvare la concessione dei contributi alle 6 imprese secondo il regime di aiuti de 

minimis per i seguenti importi:

Impresa Titolo Tipologia Codice Fiscale Contributo concesso

Fidela Film srl La Terra delle Donne Lungometraggio 14530031005 200.000,00 €

Red Carpet srl Water World Music Festival Lungometraggio 14070041000 83.066,67 €

Quantum Marketing 
Italia

Mollo tutto e apro un 
chiringuito

Lungometraggio 04555030966 121.256,81 €
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Ombre Rosse Film 
Production srl

Il sogno dei pastori Lungometraggio 03474770926 75.000,00 €

Impresa Titolo Tipologia Codice Fiscale Contributo concesso

Ruvido Produzioni 
srl

Ghost Hotel
Serie TV / Web di 
finzione e 
animazione

02554420378 12.132,08 €

Impresa Titolo Tipologia Codice Fiscale Contributo concesso

Eurofilm srl La Bella addormentata Documentario 04981370820 10.000,00 €

DETERMINA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la concessione dei seguenti contributi secondo 

il regime di aiuti de minimis alle seguenti imprese

Operatore 
Economico/Impresa

Codice Fiscale
Spesa ammessa Contributo concesso COR

Fidela Film srl 14530031005 240.000,00 200.000,00 € 9234230

Red Carpet srl 14070041000 106.800,00 83.066,67 € 9234231

Quantum Marketing Italia 04555030966 172.312,31 121.256,81 € 9234232

Ombre Rosse Film 
Production srl

03474770926 108.000,00 75.000,00 € 9234233

Ruvido Produzioni srl 02554420378 14.558,50 12.132,08 € 9234234

Eurofilm srl 04981370820 12.000,00 10.000,00 € 9234235

2. Di subordinare la sottoscrizione dei relativi contratti al regolare esito delle verifiche in corso;

3. 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.
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il Direttore della Fondazione Sardegna Film 

Commission

SATTA MARIA NEVINA / ArubaPEC S.p.A.
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