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

DETERMINAZIONE PROT. N.      23298           REP. N.     1270     DEL  7 NOV 2017 

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

Sardegna”- Art. 16, comma 2 - Borse di studio per la frequenza di corsi in 

scuole di cinema di riconosciuta importanza in Italia e all’estero. 

Scorrimento della graduatoria approvata con proprie Determinazioni prot. 

n. 19315, REP. n. 1003 del 20.09.2017 e prot. 20756, n.  REP. n.  1091 del 

04.10.2017. 

Esercizio finanziario 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. 07.01.1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta Regionale, della Presidenza della 

Giunta Regionale e degli Assessorati regionali e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente la disciplina del personale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione come modificata dalla L.R. 20 

ottobre 2016, n. 24 recante norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

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. 07.08.1990, n. 241 del e ss. mm. e ii. “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii., recante norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 
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VISTA  la L.R. 20 settembre 2006, n. 15 e successive modificazioni  “Norme per lo 

sviluppo del cinema in Sardegna” che prevede all’art. 16, comma 2, che “La 

Regione, nell’ambito delle politiche per la formazione professionale e dei 

programmi per l’alta formazione, promuove lo sviluppo delle professionalità nel 

settore cinematografico e prevede borse di studio per la frequenza di corsi in 

scuole di cinema di riconosciuta importanza”; 

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. 1, comma 8 della L.R. 13 aprile 2017, n. 6 che recita “Sono 

autorizzati gli impegni e le liquidazioni delle spese, per l'anno 2017, 2018 e 

2019, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo lo stato di 

previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di 

stanziamento di competenza, e per l'anno 2017 sono autorizzati i pagamenti nei 

limiti degli stanziamenti di cassa”; 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, concernente “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 

97; 

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 Giunta Regionale n. 68/21 del 3 dicembre 2008 e n. 73/17 

del 20 dicembre 2008 relative all’approvazione delle Direttive di attuazione della 

citata legge per lo sviluppo del cinema in Sardegna, che definiscono, tra l’altro, i 

criteri per l’attribuzione di borse di studio per la frequenza di corsi in scuole di 

cinema di particolare importanza di cui al precitato art. 16 comma 2 e 

dispongono che, annualmente, con provvedimento assessoriale, vengano 

specificati l’importo complessivo da destinare all’intervento, le figure 

professionali da mettere a concorso, il numero delle borse e i relativi importi, 

stabilititi tenendo conto dell’area geografica nella quale ha sede la scuola 

presso cui si svolge il corso; 

http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-05.pdf
http://www.consregsardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-06.pdf
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/1 del 19.04.2017 – Ripartizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei 

capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio 

di previsione 2017-2019 (pubblicata sul BURAS N. 18 del 14.04.2017); 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 28/25 del 13.06.2017 “Norme per lo 

sviluppo del cinema in Sardegna”. Programma di spesa. Esercizio finanziario 

2017. Stanziamento euro 4.062.000 - Missione 05 – Programma 02- 

Macroaggregato 103 e 104. L.R. n. 20 settembre 2006, n. 15, art. 24, comma 

1.”, con la quale, acquisito il parere della Consulta Regionale per il cinema di 

cui all’art. 22 della L.R. 15/2006, è stato approvato il programma di spesa e di 

ripartizione degli stanziamenti previsti a carico del bilancio 2017, destinando 

all’art. 16, c. 2, della L.R. 15/2006, per la concessione di borse di studio per la 

frequenza di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza, la somma di 

euro 70.000,00; 

EVIDENZIATO che le risorse potranno essere impegnate, dal competente Centro di 

Responsabilità, secondo le vigenti disposizioni contabili, art. 56 comma 2 del D. 

Lgs. 118/2011, soltanto una volta individuati i beneficiari; 

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

Spettacolo e Sport prot. n. 14242, Rep. n. 7  del 04.07.2017  nel quale vengono 

specificate, in ossequio alle più volte richiamate Direttive attuative della norma, 

le regole per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno 2017 e, 

conformemente a quanto disposto dal sopracitato art. 8, comma 18 della L.R. 

5/2017, viene fissato il termine per la presentazione delle istanze - ore 13,00 del 

31 luglio 2017; 

VISTO  l’Avviso pubblico afferente all’assegnazione di Borse di studio per la frequenza 

di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza in Italia e all’estero (art. 

16, comma 2), e la relativa modulistica, approvati con Determinazione del 

Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, Prot. n. 14244, Rep. N. 632 

del 05.07.2017, redatti nel rispetto di criteri e modalità previsti dalle Direttive di 

attuazione della L.R. 15/2006 approvate con la Deliberazione 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) e in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto 

Assessoriale n. 7/2017 sopra citato; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 19315, REP. n. 1003 del 20.09.2017 con la 

quale è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi; 
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CONSIDERATO  che in base alla disponibilità di risorse pari a Euro 70.000,00, ai primi 2 

candidati in graduatoria è stato assegnato l’importo richiesto, ai candidati 

posizionati dal n. 3 al n. 10 è stato assegnato l’importo massimo concedibile, in 

base all’area geografica nella quale aveva sede la scuola presso cui si svolgeva 

il corso prescelto avendo richiesto importi superiori a quelli stabiliti dal più volte 

citato Decreto assessoriale n. 7/2017, e al candidato posizionato al n. 11 è stata 

attribuita una Borsa per un importo pari a Euro 1.416,67, inferiore all’importo 

massimo concedibile; 

CONSIDERATO inoltre, che ai candidati posizionati dal n. 12 al n. 18, pur avendo conseguito un 

punteggio superiore o pari a 20, non è stata attribuita la Borsa per insufficienza 

di risorse disponibili; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 20756, REP. n. 1091 del  04.10.2017 con la 

quale si è stabilito, in ossequio all’art. 9 “Modalità di assegnazione” dell’Avviso 

pubblico, di scorrere la graduatoria, approvata con la precitata determinazione 

n. 1003/2017 assegnando a 

 Cadeddu Ludovica, posizionatasi al n. 11 della graduatoria, l’ulteriore 

importo di Euro 6.083,33, pari alla differenza tra l’importo originario 

assegnato di Euro 1.416,67, e l’importo massimo concedibile di Euro 

7.500,00 in base, alla somma richiesta e all’area geografica nella quale 

ha sede la scuola Duse - Centro internazionale di cinema e teatro di 

Roma/Italia - presso cui si svolge il “Laboratorio permanente di 

Francesca De Sapio - Metodo Stanislasky-Strasberg” per il quale la 

Sig.ra Cadeddu Ludovica ha presentato istanza; 

 Congiu Michele, posizionatasi al n. 12 della graduatoria la borsa di Euro 

1.416,67, di importo ridotto per stanziamento insufficiente, rispetto alla 

somma richiesta e all’importo massimo concedibile di Euro 7.500,00 in 

base all’area geografica nella quale ha sede la scuola, “ECIB - Escola 

de Cinema de Barcelona” di Barcelona/Europa, presso cui si svolge il 

corso per il conseguimento del “Diploma Universitario en Animación” 

per il quale il candidato ha presentato istanza. 

DATO ATTO che 

 la Sig.ra Marras Matilde, posizionatasi al n. 1 della graduatoria, non ha 

trasmesso, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della ns. nota 
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prot. n. 19745 del 27.09.2017 (raccomandata A.R. n. 152208969590 

consegnata il 29.09.2017), in relazione alla borsa di studio di Euro 

4,833,33 attribuita per il corso di “Recitazione” presso il Centro 

sperimentale di cinematografia di Roma, la dichiarazione di 

accettazione della borsa, la documentazione attestante l’iscrizione al 

corso e il documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse di 

iscrizione/frequenza dello stesso, 

 il Sig. Barabino Nicolò, posizionato al n. 4 della graduatoria, con nota 

(pec consegnata al sistema Sibar il 27.10.2017 alle ore 13,42, ns. prot. 

n. 22926 del 02.11.2017) ha dichiarato di rinunciare alla borsa di studio 

di Euro 7.500,00, attribuita per il corso “Screenwriting for film and 

television” presso IADT - Institute of Art, Design and Technology di 

Dublino; 

 il Sig. Ru Andrea, posizionato al n. 8 della graduatoria, con nota (pec 

consegnata al sistema Sibar il 23.10.2017 alle ore 13,37, ns. prot. 

n. 22515 del 24.10.2017) ha dichiarato di rinunciare alla borsa di studio 

di Euro 7.500,00 attribuita per “Cinematographer. Corso di ripresa 

cinematografica professionale” presso la “Shot Academy” di Roma, 

 il Sig. Congiu Michele, posizionato al n. 12 della graduatoria, non ha 

curato il ritiro della ns. nota prot. n. 20789 del 05.10.2017 

(raccomandata A.R. n. 152208969943 del 05.10.2017 che a tutt’oggi 

risulta giacente presso l’Ufficio postale di Iglesias), della quale ha, 

comunque, ricevuto copia nella sua casella di posta elettronica in data 

05.10.2017 e, tuttavia non ha trasmesso, entro il termine di dieci giorni 

dal ricevimento della stessa, in relazione alla borsa di studio di Euro 

1.416,67 attribuita per il corso di “Diploma Universitario en Animación” 

presso il ECIB - Escola de Cinema de Barcelona, la dichiarazione di 

accettazione della borsa, la documentazione attestante l’iscrizione al 

corso e il documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse di 

iscrizione/frequenza dello stesso; 

VISTO l’art. 9 “Modalità di assegnazione” dell’Avviso pubblico afferente 

all’assegnazione di Borse di studio per la frequenza di corsi in scuole di 

cinema che sancisce “nel caso di rinuncia si scorrerà la graduatoria” e che i 

“Vincitori”  indicati al precedente capoverso non hanno rispettato “i termini entro 
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i quali” avrebbero dovuto “inviare la dichiarazione di accettazione o 

eventualmente di rinuncia, la documentazione relativa all’iscrizione al corso e le 

relative ricevute di pagamento delle tasse di iscrizione/frequenza”;  

CONSIDERATO che a causa delle motivazioni riportate ai precedenti capoversi si liberano 

risorse pari a Euro 21.250,00; 

DATTO ATTO altresì, che il Servizio ha inviato ai candidati posizionati  dal n. 13 al n. 17 una e-

mail con la quale venivano informati dell’opportunità dell’assegnazione della 

borsa di studio a seguito del verificarsi delle condizioni esplicitate ai precedenti 

capoversi e che 

 il Sig. Pinna Alessio, posizionato al n. 13 della graduatoria, per la 

frequenza del corso “Camera operator” presso la Shot Academy di 

Roma, ha manifestato in una e-mail datata 26.10.2017 la rinuncia a 

usufruire di questa opportunità, 

 la Sig.ra Muroni Elisa, posizionata al n. 15 della graduatoria, per la 

frequenza del “Corso per film maker” presso Associazione Loristan di 

Oristano, non ha fornito nessuna risposta, 

 il Sig. Fois Matteo, posizionato al n. 14 della graduatoria, per la 

frequenza del “Master in computer grafica 25 - sessione di marzo 2017” 

presso la società “BigRock s.r.l. di Roncade (Treviso), ha manifestato in 

una e-mail datata 25.10.2017 la disponibilità ad accettare la borsa, 

 il Sig. Licheri Daniele, posizionato al n. 16 della graduatoria, per la 

frequenza del primo anno del corso di Laurea Magistrale in Cinema, 

Televisione e Produzione multimediale presso l’Università di Bologna, 

ha manifestato in una e-mail datata 29.10.2017 la disponibilità ad 

accettare la borsa; 

DATO ATTO inoltre, che la dichiarata rinuncia di Pinna Alessio e il mancato riscontro di Elisa 

Muroni, consentono di scorrere ulteriormente la graduatoria dei candidati 

idonei, non assegnatari di cui alla precitata determinazione n. 1003/2017; 

CONSIDERATO quindi che, come dettagliatamente esplicitato ai precedenti capoversi, la 

rinuncia alla borsa in taluni casi e il mancato rispetto del termine di dieci giorni 

previsto dal bando, ai fini della trasmissione della documentazione prevista 
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all’art. 9 dell’Avviso pubblico, in altri consentono di attribuire le sotto elencate 

borse di studio: 

 Euro 7.500,00, a favore di Fois Matteo, posizionato al n. 14 della 

graduatoria, per la frequenza del “Master in computer grafica 25 - 

sessione di marzo 2017” presso la società “BigRock s.r.l. di Roncade 

(Treviso), 

 Euro 5.522,50, a favore di Licheri Daniele, posizionato al n. 16 della 

graduatoria, per la frequenza del primo anno del corso in Cinema, 

Televisione e Produzione multimediale presso l’Università di Bologna, 

 Euro 7.500,00, a favore di Fiori Marta, posizionata al n. 17 della 

graduatoria, per la frequenza del Master "Cinedocumental” presso la 

Scuola del Cinema di Barcelona,  

 Euro 727,50, a favore di Orgiu Francesco, posizionato al n. 18 della 

graduatoria, di importo ridotto per stanziamento insufficiente rispetto 

all’importo massimo concedibile di Euro 7.500,00 in base all’area 

geografica nella quale ha sede “Fondamenta - La Scuola dell'attore 

”Roma/Europa”, presso cui si svolge il corso "Recitazione” 

DETERMINA 

ART. 1 Di scorrere la graduatoria relativa alle Borse di studio per la frequenza di 

corsi in scuole di cinema approvata con la propria determinazione prot. n. 

19315, REP. n. 1003 del 20.09.2017 assegnando a 

 Euro 7.500,0 a favore del Sig. Fois Matteo, posizionato al n. 14 della 

graduatoria, per la frequenza del “Master in computer grafica 25 - 

sessione di marzo 2017” presso la società “BigRock s.r.l. di Roncade 

(Treviso), 

 Euro 5.522,50 a favore del Sig. Licheri Daniele, posizionato al n. 16 

della graduatoria, per la frequenza del primo anno del corso in Cinema, 

Televisione e Produzione multimediale presso l’Università di Bologna, 
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 Euro 7.500,00 a favore della Sig.ra Fiori Marta, posizionata al n. 17 

della graduatoria, per la frequenza del Master "Cinedocumental” presso 

la Scuola del Cinema di Barcelona,  

 Euro 727,50 a favore del Sig. Orgiu Francesco, posizionato al n. 18 

della graduatoria, di importo ridotto per stanziamento insufficiente 

rispetto all’importo massimo concedibile di Euro 7.500,00 in base 

all’area geografica nella quale ha sede la scuola “Fondamenta - La 

Scuola dell'attore ”Roma/Europa”, presso cui si svolge il corso 

"Recitazione”. 

ART. 2 Agli adempimenti di competenza si provvederà con successivo atto di impegno, 

subordinato, alla effettiva disponibilità delle risorse derivanti dalla ripartizione 

del plafond annuale di competenza e di cassa attribuita alla Direzione generale 

dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport. 

ART. 3 L’atto di impegno sarà, altresì, condizionato dalla preliminare verifica delle 

dichiarazioni rese dai beneficiari individuati ai numeri 14,16,17,18. 

ART. 4 La presente determinazione sarà pubblicata integralmente sul sito internet della 

Regione (www.regione.sardegna.it) e per estratto sul BURAS. 

ART. 5 Di dare atto che il presente intervento trova copertura finanziaria negli appositi 

stanziamenti di bilancio, a valere sul capitolo SC05.0971 - UPB S05.04.006. 

 

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 Dott.ssa  Rossana Rubiu – Responsabile Settore Cinema 

 

F.to Paola Sanna – Funzionario amministrativo 

http://www.regione.sardegna.it/

