ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport

Direzione Generale:
Direzione generale dei beni culturali, informazione,
spettacolo e sport

Servizio:
Servizio sport, spettacolo e cinema

Settore:
Settore cinema

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6064999

Fax:
070/6065001

Email:
emmarrocu@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Rossana Rubiu 070/6065035 email:mrubiu@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Pubblica Istruzione,
Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067040

Fax:

Email:
pi.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
CONTRIBUTI PER LA COPRODUZIONE DI OPERE PRIME DI RILEVANTE INTERESSE REGIONALE
Sottotitolo:
Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. Legge regionale n. 15 del 20/09/2006, art. 12 comma 4
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Cosa è?
L'intervento prevede la concessione di contributi ai progetti di opere prime di rilevante interesse regionale da
coprodurre tramite l'intervento diretto della Regione, che partecipa con una quota non superiore al 35 per cento del
costo complessivo, fino a un ammontare massimo di euro 200.000,00 per progetto.
Il contributo è concesso nella misura massima del 50% delle spese fino all’ammontare massimo di 50.000,00 euro per
sceneggiatura, aumentabili ad 80.000,00 euro in caso di acquisizione di diritti d’autore per sceneggiature tratte da
opere letterarie.
Gli interessati possono presentare la domanda di contributo al Servizio sport, septtacolo e cinema. Le domande
saranno valutate da una Commissione tecnico-artistica sulla base dei seguenti criteri:
- valore artistico e tecnico;
- valorizzazione dell'identità regionale con riferimento al patrimonio storico-culturale paesaggistico-ambientale, socioeconomico, linguistico-letterario e antropologico della Sardegna;
- curriculum degli autori;
- validità economico – finanziaria del progetto e del piano di diffusione commerciale; devono essere privilegiati quei
progetti che possono avvalersi di un contratto o di un'opzione di distribuzione con una delle società tra quelle
riconosciute e titolate operanti sul mercato;
- ricadute economiche sul territorio in termini di servizi, impiego di maestranze e professionalità locali, in misura non
inferiore al 120% dell’importo del contributo richiesto;
- curriculum del produttore e del distributore;
- risultati di precedenti progetti, anche di cortometraggio, cui abbiano partecipato il produttore o gli autori, valutati sulla
base del successo di critica e/o di pubblico, dei premi e delle segnalazioni conseguiti.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale
della Regione e a ciascun beneficiario verrà comunicato l’importo del contributo concesso per il quale verrà richiesta
formale accettazione.
II contributo dell’Assessorato dovrà risultare in tutte le attività di comunicazione (conferenze,stampa, messaggi
pubblicitari, affissioni, locandine, pubblicazioni ecc.), attraverso l’apposizione del logo della Regione Autonoma della
Sardegna.
I beneficiari dei finanziamenti di opere audiovisive, in occasione di iniziative promozionali sono tenuti a darne
preventiva comunicazione alla Regione Autonoma della Sardegna.
Il lungometraggio “opera prima” dovrà essere completato entro 3 (tre) anni dalla data di comunicazione
dell’attribuzione dei benefici

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Società di produzione che presentano progetti di lungometraggio il cui regista non abbia mai realizzato opere, di tale
tipologia, che abbiano ottenuto il nullaosta per la proiezione in pubblico o che siano usciti in sala cinematograficain un
Paese estero.
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Cosa serve per poter partecipare?:
Le imprese individuali e le società di produzione devono:
- essere legalmente costituite da almeno 24 mesi e avere come
finalità e attività principale la produzione di opere audiovisive;
- essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio e non essere sottoposte a procedure di
liquidazione (compresa liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre
procedure concorsuali in corso;
- avere codice Ateco primario 59.11, se italiane, o la classificazione equivalente, se aventi sede in uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
non presentare le caratteristiche di “imprese indifficoltà”;
- avere legali rappresentanti, amministratori con poteri di rappresentanza per i quali non siano presenti, nel certificato
del casellario giudiziale, condanne penali definitive e/o
provvedimenti in materia di limitazione della capacità civile esistenti;
- di non essere incorsa nelle sanzioni interdittive, ovvero l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l’eventuale revoca di quelligià concessi;
- di avere legali rappresentanti, amministratori con poteri di rappresentanza, per i quali non sussistano cause di
divieto, di decadenza, di sospensione previste;
- di avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (DURC regolare)
- di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;
- non ricadere in una o più delle condizioni previste dall’articolo 14 comma 1 della L.R. n. 5 dell’11.04.2016.
Termini per la presentazione:
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 di venerdì 13 settembre 2019 esclusivamente per via telematica da
un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Servizio sport,
spettacolo e cinema dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, spettacolo e sport:
pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it.
L’eventuale materiale in formato elettronico (relativo a precedenti progetti, a prove filmate, a rassegne stampa, ecc.)
dovrà essere trasmesso, con lettera di accompagnamento, entro 5 giorni dalla trasmissione via pec, a mano presso
l’Ufficio protocollo dell’Assessorato o tramite raccomandata o corriere autorizzato) al seguente indirizzo:
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica istruzione, informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio sport, spettacolo e cinema
viale Trieste, 186 09123 Cagliari
Sulla busta e nell'oggetto dell'inoltro telematico dovrà essere indicata la seguente dicitura:
"L.R. 15/2006 art. 12 c. 4 – Avviso pubblico per la concessione di contributi per la coproduzione di lungometraggi
“Opere prime” di rilevante interesse regionale".

pagina 3

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA

Documentazione:
Domanda di contributo presentata sulla modulistica predisposta dall'Assessorato, con allegati i seguenti documenti:
1. progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico;
2. progetto filmico (Modulo A);
3. preventivo finanziario articolato per voci di spesa e comprensivo delle ulteriori entrate a pareggio (Modulo B)
sottoscritto in originale dal legale rappresentante;
4. piano economico-finanziario preventivo che dimostri la validità economica del progetto;
5. relazione dalla quale risultino le ricadute economiche sul territorio in termini di servizi, impiego di maestranze e
professionalità locali;
6. piano di diffusione commerciale ed eventuale contratto e/o opzione di distribuzione con una delle società tra quelle
riconosciute e titolate operanti sul mercato;
7. relazione tecnico artistica che illustri il progetto;
8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il regista attesta di non avere mai realizzato opere di
lungometraggio che hanno ottenuto il nullaosta per la proiezione in pubblico o che siano uscite in sala
cinematograficain un Paese estero;
9. curriculum del regista dell’opera prima;
10. curriculum in formato europeo degli autori, delproduttore, del distributore;
11. relazione sui precedenti progetti, anche di cortometraggio, cui abbiano partecipato gli autori o il produttore dalla
quale si evincano il successo di critica e/o di pubblico, i premi e le segnalazioni conseguiti, ecc;
12. dettagliata relazione dalla quale risulti la valorizzazione dell’identità regionale con riferimento al patrimonio storicoculturale, paesaggistico – ambientale, socio economico, linguistico letterario e antropologico della Sardegna;
13. traduzione in lingua italiana per progetti in altre lingue;
14. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.
Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto di produzione di opera prima.
Costo:
Marca da bollo da 16 euro da applicare alla domanda di contributo
Note:
Si specifica che la Fondazione Sardegna Film Commission, www.sardegnafilmcommission.it, nell’ambito delle propria
attività istituzionale, è disponibile a fornire servizi e assistenza alle produzioni con informazioni di carattere logistico e
creativo, supporto nel disbrigo delle pratiche relative ad autorizzazioni e/o concessioni e a garantire il continuo
raccordo tra la produzione, il territorio e le sue professionalità. All’indirizzo sopra riportato sono reperibili le
informazioni sull’attività della Fondazione, la cui sede operativa è a Cagliari, in via Malta 63, e i recapiti telefonici e
mail per eventuali contatti.

5. Dove rivolgersi
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio sport, spettacolo e cinema
Indirizzo
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6065035
Fax
070/6065002
Indirizzi e-mail
pi.sportspettacolo@regione.sardegna.it

pi.sportspettacolo@pec.regione.sardegna.it

Referenti:
Indirizzo
Rossana Rubiu tel. 070/6065035 e-mail:mrubiu@regione.sardegna.it.
Indirizzi e-mail

pagina 4

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT
SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA

6. Classificazione
Temi:
cultura
Profili:
imprese
Categorie:
contributi

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge regionale

Norme per lo sviluppo del cinema in
Sardegna

n. 15 del 20/09/2006, art. 5

Apri

- Delibera della Giunta
regionale

Norme per lo sviluppo del cinema in
Sardegna. Direttive di attuazione.

n. 68/21 del 3/12/2008

Apri

- Delibera della Giunta
regionale

Direttive di attuazione. Approvazione
definitiva

n. 73/17 del 20/12/2008

Apri

- Delibera della Giunta
regionale

L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 7 e 8
"Norme per lo sviluppo del cinema in
Sardegna". Integrazioni alle Direttive di
attuazione relativamente alla restituzione
dei prestiti a tasso agevolato per la
realizzazione di lungometraggi e
all'acquisizione dei

n. 49/12 del 07/12/2011

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

L.R. n. 15/2006, artt. 7 e 8 ''Norme per lo
sviluppo del cinema in Sardegna''. Modifica
alle Direttive di attuazione relativamente
alla restituzione dei prestiti a tasso
agevolato per la realizzazione di
lungometraggi e all'acquisizione dei diritti.
Appro

n. 5/9 del 11/02/2014

Apri

- Delibera della Giunta
regionale

“Norme per lo sviluppo del cinema in
Sardegna”. Programma di spesa. Esercizio
finanziario 2017. Stanziamento euro
4.062.000 Missione 05 – Programma 02Macroaggregato 103 e 104. L.R. n. 20
settembre 2006, n. 15, art. 24, comma 1.

n. 28/25 del 13/06/2017

Apri

Consulta l'avviso 2017 e i documenti
collegati

Apri

prot. n. 9165 rep. n. 554 del 17/05/2018

Apri

Determinazione

avviso e modulistica annualità 2018
Consulta l'avviso per l'annualità 2019

Apri

8. Modulistica
Nome file

Descrizione

Link

-

Domanda fac simile Soc. di Produzione

Scarica

-

Dichiarazione Regista (fac simile)

Scarica

-

Modello fac simile

Scarica

-

Schema bilancio (fac simile)

Scarica
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Nome file
-

Descrizione
Dichiarazione

Link
Scarica
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