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Determinazione N 376 Del 27/06/2022
Oggetto: DETERMINA DI NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE AVVISO 

PUBBLICO FONDO SARDEGNA OSPITALITA' ANNO 2021 – CUP H79J21015070002 CON 
IMPEGNO DI SPESA

 VISTO lo Statuto della Fondazione Sardegna Film Commission.

VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. – Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture.

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 2020 con il 

quale viene riconfermata in qualità di Dirigente con la qualifica di Direttore 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 disposto l’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" 

è quello di attrarre investimenti nel settore dell'audiovisivo, aprendo il territorio isolano al 

sistema produttivo cinematografico ed audiovisivo, garantendo in Sardegna generalizzate 

mailto:filmcommission@regione.sardegna.it
mailto:filmcommission@pec.regione.sardegna.it


Fondazione SARDEGNA Film Commission
 Sede legale: Viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - C.F. 92187280927

Tel. +39 070 20 41 961 filmcommission@regione.sardegna.it – filmcommission@pec.regione.sardegna.it

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 

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;
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VISTO i seguenti articoli: Art. 5 Soggetti beneficiari e requisiti, Art. 8 Modalità di presentazione della 

domanda Art. 9 Cause di esclusione, Art. 16 Obblighi del beneficiario

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;

VISTO l’Art. 13 dell’Avviso “Criteri ai fini dell’ammissione all’aiuto e criteri di priorità” che prevede che la 

selezione dei progetti venga effettuata attraverso una istruttoria valutativa espletata da apposita 

Commissione Tecnica di Valutazione della Fondazione Sardegna Film Commission”;

VISTI i criteri di valutazione previsti dall’art. 13 dell’avviso pubblico;

RITENUTO di dover quindi procedere ai sensi dell’art. 13 dell’avviso pubblico alla nomina della commissione 

di valutazione composta da tre membri;

PRESO ATTO dell’istituzione di un albo di commissari per le commissioni di valutazione come da 

determinazione n. 335 dell’08/06/2022 relativa alla costituzione di un albo di commissari per le 

commissioni di valutazione;

VALUTATI il curriculum, la competenza professionale e le aree di esperienza della Dott.ssa Graziella 

Bildesheim, del Dott. Massimo Galimberti, del Dott. Marco Cucco;

DATO ATTO che la partecipazione alle Commissioni di valutazione in questione vedrà il riconoscimento ad 

ogni commissario di un compenso lordo pari a 56,25 +IVA (se dovuta) per ogni domanda da 

valutare più eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio che si dovessero rendere necessarie per la 

presenza presso la sede della Fondazione Sardegna Film Commission;

ACQUISITI agli atti la loro disponibilità a partecipare alla commissione di valutazione relativa al Fondo 

Ospitalità 2021 e la documentazione di assenza di conflitto di interesse e di cause di 

incompatibilità e di astensione;

ACQUISITA inoltre, la disponibilità della Dott.ssa Maria Nevina Satta a svolgere le funzioni di segretario 

verbalizzante senza diritto di voto;

DETERMINA
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Di individuare nei sotto elencati componenti la Commissione per la valutazione delle proposte 

progettuali sulla base di quanto disposto dall’art.13 dell’avviso pubblico

Componente Qualifica Funzione

Graziella Bildesheim Iscritto albo commissioni di valutazione per le 
aree: ideazione, regia, scrittura, produzione; Presidente 

Galimberti Massimo
Iscritto albo commissioni di valutazione per le 
aree: ideazione, regia, scrittura, marketing 
dell’audiovisivo e distribuzione

Commissario

Marco Cucco
Iscritto albo commissioni di valutazione per le 
aree: produzione; marketing dell’audiovisivo e 
distribuzione;

Commissario

Maria Nevina Satta Direttore Fondazione Sardegna Film Commission Segretario 
Verbalizzante

Di impegnare la cifra di Euro 56,25 + IVA se dovuta per ogni progetto da valutare da parte di ogni 

commissario pari a un totale complessivo di Euro 1012,50 + IVA se dovuta più eventuali spese di 

viaggio, vitto e alloggio che si dovessero rendere necessarie per la presenza presso la sede della 

Fondazione Sardegna Film Commission;

Di dare atto che la spesa complessiva trova copertura nelle risorse imputate nel bilancio

Previsionale ordinario 2022 della FSFC per le attività associate alla gestione del Fondo Ospitalità; 

Di convocare la commissione per l’avvio dei lavori per martedì 28 Giugno 2022 ore 11.00 in via 

telematica attraverso la piattaforma zoom su invito della Fondazione Sardegna Film Commission.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet alla sezione Amministrazione 

trasparente della Fondazione Sardegna Film Commission.
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il Direttore della Fondazione Sardegna Film 

Commission

SATTA MARIA NEVINA / ArubaPEC S.p.A.
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