
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
ERRATA CORRIGE 

 
 

Art. 10 comma 15 L.R. 15 dicembre 2020 n.30 
 
 
 
 

CUP H72C20000770002 
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In riferimento all’art. 9 dell’Avviso si comunica che lo stesso è sostituito dal testo seguente 

 

ART. 9 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE 
Le domande per la concessione del contributo unitamente a tutta la documentazione dovranno essere inviate 

a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e entro e non oltre le ore 23.59 del 10/03/2021, 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC: filmcommission@pec.regione.sardegna.it 

Oggetto: Contributo forfettario una tantum a favore di imprese / organismi che operano nel settore del cinema 

e dell’audiovisivo. 

Farà fede la data e l’ora di invio della PEC. 

Tutta la modulistica relativa al presente avviso è scaricabile ai seguenti indirizzi: 

● www.sardegnafilmcommission.it  
● www.regione.sardegna.it 

Il soggetto beneficiario per poter presentare la domanda, pena la non ammissibilità della stessa, deve disporre: 

− di una casella di “posta elettronica certificata (PEC)”, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 

14 del D.P.R. n. 68 del 11.02.2005 e pubblicato in G.U. del 28.04.2005, n. 97"1; 

− di “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) 

rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e 

specificato nel D.P.C.M. 13.01.2004. 

La domanda di contributo (come da fac simile Allegato 0 Modello di domanda al presente Avviso), sottoscritta 

dal legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) con firma digitale deve essere prodotta e trasmessa 

tramite il sistema informatico. E’ prevista la possibilità per i consulenti di gestire pacchetti di domande, fermo 

restando che la domanda digitale (file) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o suo 

procuratore. 

La domanda di accesso deve essere corredata da: 

▪ Visura camerale aggiornata; 
▪ Dichiarazione Regime Quadro 2020; 
▪ Fotocopia documento di identità̀ in corso di validità del legale rappresentante. 
 

Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere presentate anche mediante e-mail, 

all’indirizzo di posta elettronica funds@sardegnafilmcommission.it 

 

 

Il Direttore 
Maria Nevina Satta 

 

1 La casella di posta elettronica certificata deve essere quella comunicata al Registro delle Imprese. La casella di posta elettronica certificata del soggetto 
eventualmente incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell’apposita sezione. 
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