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

DETERMINAZIONE PROT. N.   19314       REP. N.   1002      DEL     20 SET 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 - Approvazione elenco Candidati 
non Ammessi. 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; 

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; 
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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; 

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; 

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 
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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; 

DATO ATTO che risultano pervenute n. 24 istanze; 

CONSIDERATO che, nella fase istruttoria, effettuata dal Settore competente del Servizio, Sport, 

Spettacolo e Cinema nel rispetto dei criteri e delle modalità definite nelle Direttive e 

nell’Avviso pubblico e in conformità alle disposizioni contenute nel più volte citato 

decreto assessoriale n. 7/2017, sono state rilevate delle criticità ostative 

all’accoglimento di alcune istanze; 

DATO ATTO che il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, ha provveduto a inviare, ai Candidati 

titolari delle istanze nelle quali sono state rilevate le predette criticità, delle 

comunicazioni a mezzo di raccomandata A.R., nelle quali vengono esplicitati, ai sensi 

dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze, 

viene data informazione circa il diritto di presentare per iscritto, entro il termine 

perentorio di dieci giorni dalla ricezione della lettera-raccomandata, eventuali 

controdeduzioni nonché il preavviso che in mancanza di tali controdeduzioni il Servizio 

avrebbe proceduto a dichiarare l’istanza definitivamente inammissibile; 

DATO ATTO che nei termini previsti dalle succitate note ostative non sono pervenute le 

controdeduzioni dei Candidati interessati;  

DATO ATTO che, dagli esiti dell’istruttoria agli atti dell’ufficio, risulta che rispetto alle n. 24 richieste 

di borsa di studio: 

 n. 18 sono ammissibili in quanto raggiungono il punteggio minimo di 20 punti previsto 

dall’art. 7 dell’Avviso pubblico in parola; 

 n. 6 non sono ammissibili per le motivazioni indicate nell’Allegato A alla presente 

determinazione; 

VISTO l’Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

denominato “Candidati non ammessi”, nel quale sono indicati n. 6 Candidati non 

ammessi e le motivazioni di esclusione 
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DETERMINA  

ART. 1  E’ approvato l’elenco dei Candidati non ammessi ai benefici di cui all’Avviso pubblico 

per  l’attribuzione di borse di studio per la frequenza di corsi in scuole di cinema, ai 

sensi dell’articolo 16 comma 2 della L.R. del 20 settembre 2006, n. 15, così come 

risulta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale, della presente Determinazione, 

contenente per ciascuno anche la motivazione di esclusione. 

ART. 2 La presente determinazione e i relativi allegati saranno pubblicati integralmente sul 

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

ART. 3 Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto il ricorso 

gerarchico al Direttore Generale della Direzione generale dei beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni 

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, entro 30 giorni dalla pubblicazione del 

presente provvedimento amministrativo, nonché è possibile esperire ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine perentorio di 

sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 

120 giorni. 

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 Rossana Rubiu - Responsabile settore Cinema 

F.to Paola Sanna 


