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Determinazione N 1035 Del 29/12/2022
Oggetto: AVVISO PUBBLICO FILMING CAGLIARI ANNO 2021 – AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI 

PRESENTATI CUP H29J21012430004

 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. 1/2019 del 23/12/2020 con il 

quale viene riconfermata alla Dr.ssa Maria Nevina Satta, appartenente al Personale 

qualificato della Fondazione Sardegna Film Commission, la qualifica di Direttore; 

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

VISTO l'obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale di Cagliari, con Cagliari Film 

Commission, è quello di costruire una politica di sviluppo del comparto nell’ambito del 

territorio cagliaritano condivisa con la Fondazione Sardegna Film Commission, al fine di 

incoraggiare e sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva, promuovere il 

territorio cittadino, offrire nuove opportunità alle professionalità presenti in città e di 

coordinare i servizi e l’assistenza alle produzioni che intendano realizzare produzioni 

televisive o cinematografiche in Città;
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VISTO che a tal fine, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n 79 del 08/07/2014, 

in data 12 luglio 2014, è stato stipulato un Protocollo d'Intesa tra il Comune di Cagliari e 

la Fondazione Sardegna Film Commission, con cui le parti si sono impegnate a svolgere 

congiuntamente azioni volte ad attrarre investimenti nel settore dell'audiovisivo nel 

territorio di Cagliari, garantendo generalizzate ricadute d’investimento, occasione di 

formazione e prodotti di ricerca trasversale e dinamica; 

CONSIDERATO che la Fondazione, risulta sottoscritta, in data 17/12/2020, l'apposita convenzione per le 

annualità 2021 e 2022, e che è pertanto stato pubblicato un Avviso 2021 per la selezione 

di domande per il contributo di costi e spese sostenute da produzioni cinematografiche 

che hanno realizzato, nel suddetto Comune di Cagliari e in Sardegna prodotti audiovisivi 

ammissibili; 

VISTA la delibera di Giunta n. 222 del 19.12.2018 del Comune di Cagliari con la quale sono 

state formulate le linee di indirizzo in particolare che:

• il contributo comunale sia destinato integralmente al finanziamento di un apposito 

bando

annuale finalizzato ad attrarre gli investimenti nel settore dell'audiovisivo nel territorio di 

Cagliari, mediante selezione di produzioni italiane, europee ed extraeuropee che 

presentino progetti inquadrabili nelle categorie: film, lungometraggi, fiction televisive, con 

priorità alle produzioni realizzate interamente o prevalentemente nel territorio della città di 

Cagliari e che in ogni caso promuovano il territorio comunale e il suo sviluppo economico;

• una percentuale della contribuzione, pari almeno al 15%, sia destinata ad attività di 

promozione e valorizzazione della “location Cagliari”, attività che possono anche 

concretizzarsi nella realizzazione di eventi promozionali purché tesi alla valorizzazione 

della Città e nel rispetto degli obiettivi posti alla base della contribuzione;

• le somme eventualmente non ripartite, oppure derivanti da riduzioni dei contributi 

riconosciuti alle produzioni, siano destinate a rimpinguare il fondo relativo al bando 

successivo e proporzionalmente, per la medesima suddetta percentuale, le iniziative 

promozionali;

• tutte le produzioni, finanziate con il bando annuale di cui sopra, riportino nei titoli di testa 

e di coda dell'opera realizzata il logo del Comune di Cagliari preceduto dalla dicitura 

“realizzato con il sostegno del Comune di Cagliari – Cagliari Film Commission”;

• tutte le attività, comprese quelle promozionali, siano preventivamente condivise con 

l'Amministrazione comunale;
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CONSIDERATO la Delibera n. 162 del 3 novembre 2020, che dà attuazione agli indirizzi della Giunta 

comunale con impegno di spesa, a favore della Fondazione Sardegna Film Commission, 

con sede legale in viale Trieste n. 186 – 09123 Cagliari, C.F. 92187280927, della somma 

di euro 50.000,00 sul capitolo di bilancio 235876 Bilancio 2021, a carico dell'impegno 

provvisorio n. 300/2021; della somma di euro 100.000,00sul capitolo di bilancio 235876 

Bilancio 2021, per un totale complessivo pari ad euro 150.000,00;

VISTA la Determinazione n. 7924 del 22/11/2021 del servizio cultura e spettacolo che assume 

l’impegno di spesa annualità 2021;

VISTA la determina n. 1020/2021 di approvazione dell’avviso e dei documenti avviso pubblico;

VISTO l’avviso pubblico “Filming CAGLIARI” Anno 2021” pubblicato in data 28/12/2021 sul sito 

della Fondazione Sardegna Film Commission e che il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande è stato fissato al 31/03/2022;

VISTO i seguenti articoli: Art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti, Art. 5 Requisiti di ammissibilità; 

Art.  Motivi di inaccessibilità al finanziamento; Art. 8 Modalità di presentazione della 

domanda; Art. 9 Cause di esclusione; Art 10 Integrazione documentale

DATO ATTO altresì che alla data del 31/03/2022, termine ultimo di presentazione delle domande di 

partecipazione al precitato avviso, sono state presentate via PEC n. 7 domande e che le 

stesse sono state avviate alla verifica amministrativa:

ID data ricezione pec Prot. Entrata Titolo Impresa
1 12/01/2022 - 16:07:05  0000108/2022 La sposa nel vento Movie Factory Srl

2 18/03/2022 - 16:18  0000999/2022
Mollo tuttto e apro un 

chiringuito

Quantum Marketing 

Italia SRL (QMI)

3 21/02/2022 - 11:54 0000511/2022 Ghost Hotel
Ruvido produzioni 

SRL

4 25/03/2022 - 17:26  0001089/2022 Le Terra delle Donne Fidela Film Srl

5 30/03/2022 - 13:38  0001130/2022 Rombo di tuono WILDSIDE S.R.L.

6 31/03/2022 - 19:35  0001160/2022 Grazia BABY FILMS srl

7 31/03/2022 - 23:25 0001161/2022
Water World Music 

Festival
Red Carpet Srl
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PRESO ATTO che all’impresa Fidela Film Srl e all’impresa Movie Factory Srl sono state richieste 

integrazioni in data 07/12/22;

VISTI i documenti integrativi sono stati trasmessi dalle imprese in questione entro i termini 

previsti completando il dossier di candidatura;

EVIDENZIATO  che l’impresa Red Carpet Srl presenta una visura camerale con codice ATECO 

secondario anziché primario 59.1 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione 

cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore e che 

si valuta di ammettere con riserva tale impresa, sottoponendo la questione alla 

commissione che sarà nominata;

PRESO ATTO delle verifiche effettuate sulle domande;

DETERMINA

1. di approvare gli esiti di ammissibilità relativi alle 7 domande come segue

ID
data ricezione 

pec
Prot. Entrata Titolo Impresa

Ammissiblità

1
12/01/2022 - 

16:07:05
 0000108/2022 La sposa nel vento Movie Factory Srl

Ammessa alla 

valutazione di 

merito

2
18/03/2022 - 

16:18
 0000999/2022

Mollo tuttto e apro un 

chiringuito

Quantum 

Marketing Italia 

SRL (QMI)

Ammessa alla 

valutazione di 

merito

3
21/02/2022 - 

11:54
0000511/2022 Ghost Hotel

Ruvido 

produzioni SRL

Ammessa alla 

valutazione di 

merito

4
25/03/2022 - 

17:26
 0001089/2022 Le Terra delle Donne Fidela Film Srl

Ammessa alla 

valutazione di 

merito

5
30/03/2022 - 

13:38
 0001130/2022 Rombo di tuono

WILDSIDE 

S.R.L.

Ammessa alla 

valutazione di 

merito

6
31/03/2022 - 

19:35
 0001160/2022 Grazia BABY FILMS srl

Ammessa alla 

valutazione di 

merito
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7
31/03/2022 - 

23:25
0001161/2022

Water World Music 

Festival
Red Carpet Srl

Ammessa con 

riserva. 

2. di sottoporre le domande dalla 1 alla 6 alla fase di valutazione di merito e di ammettere con riserva 
la domanda n. 7 sottoponendo la questione alla commissione che sarà successivamente nominata.

Letto, scritto, approvato

il Direttore della Fondazione Sardegna Film 

Commission

SATTA MARIA NEVINA / ArubaPEC S.p.A.
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