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Determinazione N 713 Del 05/10/2022
Oggetto: AVVISO PUBBLICO FONDO SARDEGNA OSPITALITA' 2021/2022 ANNO 2022 AI SENSI 

DEL REGIME “DE MINIMIS” - REGOLAMENTO (UE) N 1407/2013 DOTAZIONE 
FINANZIARIA COMPLESSIVA DI € 800.000,00 – APPROVAZIONE DOCUMENTI AVVISO 
PUBBLICO
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 lo Statuto della Fondazione Sardegna Film Commission;

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. 
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Fondo Ospitalità 2020/2022 a supporto delle azioni di promozione del settore turismo” 

(prot. DG  21366 del 28/12/2020)“;

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;

RITENUTO di dover procedere con l’emanazione dell’avviso pubblico Fondo Sardegna Ospitalità 

2021/2022 – Anno 2022 Ai sensi del Regime “de minimis” - Regolamento (UE) n 

1407/2013 al fine di dar attuazione all’Accordo di collaborazione sopra citato con uno 

stanziamento di € 800.000 Euro;

DETERMINA

1. Per le causali di cui alle premesse è approvato l’avviso pubblico FONDO SARDEGNA 

OSPITALITA' 2021/2022 Anno 2022 Ai sensi del Regime “de minimis” - Regolamento (UE) n 

1407/2013di € 800.000 Euro e la relativa modulistica che sono allegati parte integrante del 

presente atto , per l’assegnazione di contributi per i servizi di ospitalità.

2. E' nominata Responsabile Unico del Procedimento la D.ssa Maria Nevina Satta, appartenente 

al personale qualificato della Fondazione Sardegna Film Commission.
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3. Lo stanziamento finanziario per la procedura, pari a € 800.000,00 IVA inclusa, graverà sulle 

risorse del Fondo Ospitalità 2021/2022 all’interno dell’Accordo di collaborazione per 

l’attuazione del Fondo Ospitalità 2021/2022 sottoscritto 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;

4. Con successivi provvedimenti, a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo precedente, si 

procederà all’impegno delle somme occorrenti per l’espletamento della procedura di 

attribuzione dei contributi.

5. 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. 

il Direttore della Fondazione Sardegna Film 

Commission

SATTA MARIA NEVINA / ArubaPEC S.p.A.
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