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C.D.R.: 00.11-01-06 

DETERMINAZIONE PROT. N. 16365  REP. N. 766  DEL 28 luglio 2017 

————— 

Oggetto: L.R. 20 settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”- 

Art. 16 c. 1 - Approvazione Avviso pubblico Proroga termini per la presentazione 

istanze contributo per l’incremento e l’innovazione della didattica del cinema a 

favore di Scuole e Istituti pubblici e privati e di Università – Annualità 2017 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 febbraio 

1948, n. 3; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42; 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 15 e ss.mm.ii. “Norme per lo sviluppo del cinema in 

Sardegna” e in particolare l’art. 16 comma 1, che prevede la concessione di  contributi 

a università, scuole e istituti pubblici e privati per l'incremento e l'innovazione della 

didattica del cinema; 

VISTA  la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 - Legge di stabilità 2017; 

VISTA  la Legge regionale 13 aprile 2017, n. 6 - Bilancio di previsione triennale 2017-2019; 

VISTO in particolare l’art. 8 comma 18 della sopracitata L.R. 5/2017 che stabilisce: ”I termini 

per la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi …  per la 

realizzazione degli interventi in materia di cinema di cui alla legge regionale n. 15 del 

http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-05.pdf
http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-06.pdf
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2006, sono stabiliti annualmente con decreto dell’Assessore regionale competente per 

materia”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali n. 67, prot. n. 15167, del 22.06.2015, con cui 

vengono conferite, alla Dott.ssa Maria Laura Corda, le funzioni di Direttore del 

Servizio Sport, Spettacolo e Cinema della Direzione generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport; 

VISTE le Deliberazioni della G.R. n. 68/21 del 3.12.2008 (approvata in via definitiva con la 

Deliberazione G.R. n. 73/17 del 20.12.2008), n. 33/23 del 10 agosto 2011 (approvata 

in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 49/12 del 7.12.2011), n. 33/23 del 10 

agosto 2011 (approvata in via definitiva con la Deliberazione G.R. n. 49/12 del 

7.12.2011) e n. 1/29 del 17.1.2014 (approvata in via definitiva con la Deliberazione 

G.R. n. 5/9 dell’11.2.2014), attuative della L.R. n. 15/2006 che definiscono, oltre ai 

criteri di concessione dei contributi, della citata legge per lo sviluppo del cinema in 

Sardegna, i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport n. 6 del 23.06.2017 che, conformemente a quanto disposto dal 

sopracitato art. 8, comma 18 della L.R. 5/2017, ha fissato i termini per la 

presentazione delle istanze per la concessione di contributi di cui all’art. 15 della più 

volte richiamata L.R. 15/2006, al 31 luglio 2017; 

VISTE le proprie Determinazioni n. 601 e 602 del 28.06.2017 relative all’approvazione degli 

Avvisi pubblici per la concessione di contributi per l’incremento e l’innovazione della 

didattica del cinema destinati, rispettivamente, a Scuola e Università della Sardegna; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport n. 9 del 28.07.2017 con il quale sono stati prorogati i termini di 

scadenza per la presentazione delle istanze di contributo per l’incremento e 

l’innovazione della didattica del cinema destinati a Scuola e Università della Sardegna 

al 27 settembre 2017; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione di un nuovo Avviso pubblico relativo alla 

proroga dei termini per la presentazione delle richieste di contributo di cui sopra, con 

scadenza 27 settembre 2017; 

VISTO lo schema di Avviso pubblico relativo alla proroga dei termini per la presentazione 

delle richieste di contributo di cui all’oggetto  

DETERMINA 
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Art. 1 Per le motivazioni di cui alle premesse, si approva e si allega alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, lo schema di Avviso di proroga, dei termini per la 

presentazione delle istanze di contributo per l’incremento e l’innovazione della 

didattica del cinema destinati a Scuola e Università della Sardegna, al 27 settembre 

2017; 

Art. 2 Il suddetto Avviso pubblico verrà pubblicato: 

- per esteso sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it Home page Assessorati/Assessorato della Pubblica 

Istruzione Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport/Servizi/Bandi e Gare; 

- per estratto sul BURAS. 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, verrà trasmessa 

all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Laura Corda 

F.to Il responsabile settore Cinema 

Dott.ssa  Rossana Rubiu 
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