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DECRETO N.  8   PROT. N.  17465   DEL  28.10.2016 

————— 

Oggetto: L.R. n. 15 del 20.9.2006, e successive modifiche e integrazioni “Norme per lo 
sviluppo del cinema in Sardegna”.– Direttive per l’attribuzione di borse di studio, 
art. 16, comma 2, per la frequenza di corsi in scuole di cinema di riconosciuta 
importanza - anno 2016. 

VISTA la L.R. 07 gennaio 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 novembre1998, n. 31 concernente la disciplina del personale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

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”; 

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, con le quali sono stati 

definiti, tra laltro, 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; 

CONSIDERATO che le sopra citate Direttive dispongono che, annualmente, con provvedimento 

assessoriale, venga specificato: 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; 
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CONSIDERATO altresì che, per l’attuazione della citata L.R 15/2006, con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 37/14 del 21.06.2016 è stata disposta la ripartizione delle 

somme stanziate in bilancio destinate a vari interventi e in particolare per 

l’intervento di cui al citato art. 16, comma 2 “Borse di Studio per la frequenza di 

corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza”, per l’anno 2016 è 

disponibile la somma di 104.000,00 euro; 

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dalle sopraccitate deliberazioni n. 68/21 

de 3 dicembre 2008 e n. 37/14 del 21.06.2016, si rende necessario provvedere 

in merito  

DECRETA 

ART. 1 Dovranno essere finanziate Borse di studio destinate alla frequenza di corsi 

attivati dalle scuole di cinema di riconosciuta importanza, istituiti in Italia o 

all’estero, finalizzati al conseguimento di titoli di perfezionamento e di 

specializzazione e riconducibili a tutte le professioni specifiche del cinema e 

dell’audiovisivo. 

ART. 2 L’ importo massimo di ogni borsa è stabilito in euro 10.000,00 per la frequenza 

di corsi in paesi extra-europei ed Euro 8.000 per la frequenza in corsi in Italia o 

in Europa per un anno. Le richieste potranno essere soddisfatte fino 

all’esaurimento delle risorse, nel rispetto della posizione in graduatoria, fino alla 

concorrenza della disponibilità finanziaria di Euro 104.000,00.  

ART. 3  La borsa di studio è erogata a copertura delle spese documentate dei costi di 

iscrizione/frequenza, dei costi di alloggio e di viaggio. L’importo massimo 

erogabile di euro 10.000,00 può essere suddiviso tra le sopraccitate voci di 

spesa, secondo i massimali di seguito indicati, individuati tenendo conto 

dell'area geografica nella quale ha sede la scuola presso cui si svolge il corso 

prescelto: 

Area geografica 

 

Importo borsa 

massimo borsa 

Costi di 

iscrizione/frequenza  

Costi di  

alloggio 

Costi di viaggio 

Italia /Europa € 8.000,00  Rimborso fino a  

€ 8.000 

Rimborso fino a  

€ 500 mensili 

Rimborso fino a  

€ 2.000,00  

Paese extra 

europei  

€ 10.000,00 Rimborso fino a  

€ 10.000,00 

Rimborso fino a  

€ 600 mensili  

Rimborso fino a  

€ 3.000,00 euro 
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ART. 4 L’importo potrà essere erogato in due soluzioni: il 50% a seguito della 

dimostrazione dell’avvenuta iscrizione e il saldo restante successivamente al 

conseguimento del titolo e alla presentazione della documentazione attestante 

le spese sostenute. 

Sulla base di quanto sopraindicato il Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema dovrà 

provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi. 

F.to L’Assessore 

Claudia Firino 


