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DETERMINAZIONE N. 25/2019 PROT.192/2019 DEL 08.02.2019 

 

PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER 

L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ANIMAZIONE IN SCUOLE DI CINEMA 

DI RICONOSCIUTA IMPORTANZA (ART. 16, COMMA 2) – ANNO 2018 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, 
n.3 
 

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 integrazioni;  
 

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”; 
 

Visto il Decreto n.7 prot.15157 del 08.08.2018 dell’Assessorato alla Pubblica istruzione, beni 
culturali, informazione, spettacolo e sport che ha approvato le “Direttive per l’attribuzione 
di Borse di Studio ai sensi dell’art. 16, comma 2, per la frequenza di corsi in scuole di cinema 
di riconosciuta importanza – Anno 2018” e ha stabilito di assegnare le risorse in parola alla 
Fondazione Sardegna Film Commission al fine di attuare apposita procedura a evidenza 
pubblica;  
 

Visto il Decreto n.15 Prot.23877 del 28.12.2018 dell’Assessorato alla Pubblica istruzione, beni 
culturali, informazione, spettacolo e sport di Proroga dei termini di pubblicazione del 
bando; 
 

Vista la Convenzione (Prot. n. 23880/CONV/191), tra la Fondazione Sardegna Film Commission 
e dell’Assessorato alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport; 
 

Visto L’art.2 dello Statuto della Fondazione Sardegna Film Commission;  
 

Richiamato L’avviso Pubblico per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza di corsi di 
animazione in scuole di cinema di riconosciuta importanza (Art. 16, COMMA 2) – Anno 
2018.con scadenza l’11 febbraio 2019 alle h.13.00; 
 

Richiamata la Determinazione del Direttore della Fondazione Sardegna Film Commission n. 265 del 
28.12.2018 (Prot. n.2470/2018) di approvazione del bando e della relativa modulistica;  
 

Ritenuto opportuno garantire la più ampia partecipazione all’avviso; 
Tutto ciò premesso e considerato 
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DETERMINA 

Di dare atto che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico 

per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza di corsi di animazione in scuole di cinema di riconosciuta 

importanza (Art. 16, COMMA 2) – Anno 2018 è prorogata al 22 febbraio 2019. 

 

 

Il Direttore  

f.to Dr.ssa Maria Nevina Satta 


