
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 543/2020  
 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la partecipazione al corso di alta specializzazione professionale            
certificata per "Tecnico di animazione 2D su piattaforma TOON BOOM" – III Chiamata – Avvio               
del corso 

 
CUP H75F18002350008 

 
 
 
VISTO Io Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26 febbraio            

1948, n° 3 e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

 
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n° I e successive modifiche, Norme            

sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della         

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

 
VISTO l’art. 2 della legge regionale 20.09.2006, n. 15, “Norme per lo sviluppo del cinema              

in Sardegna”, istituisce la “Sardegna Film Commission” con la finalità di           

promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale le risorse          

professionali e tecniche e creare le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni            

cinematografiche, audiovisive e televisive e che tali obiettivi possono essere          

conseguiti attraverso: l’informazione e la divulgazione delle opportunità e dei          

servizi offerti alle produzioni del territorio regionale; l’erogazione di servizi,          

informazioni, facilitazioni logistiche e organizzative; la promozione di opere         

cinematografiche e audiovisive che valorizzano l’immagine e la conoscenza della          

Sardegna; la collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di            

produzione e di servizi operanti in Sardegna nonché con altri organismi nazionali e             

internazionali; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Fondazione Film Sardegna n. 1/2019 con il quale             

viene attribuita alla Dr.ssa Maria Nevina Satta, appartenente al Personale          

qualificato della Fondazione Sardegna Film Commission, la qualifica di Direttore          

Generale; 

 
VISTA la Legge 14 novembre 2016, n. 220 recante “Disciplina del cinema dell'audiovisivo”; 

 



 

 
 
 
 
VISTA la Convenzione (Prot. n. 23880/CONV/191), tra la Fondazione Sardegna Film          

Commission e l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del          

Territorio - Centro Regionale di Programmazione;  

 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 48, art. 11, comma 24; 

 
 
VISTA la D.G.R. n 9/57 del 22.02.2019 “Attivazione della fase di start up del progetto NAS               

Nuova Animazione in Sardegna”; 

 

RICHIAMATA La Determinazione del Direttore della Fondazione Sardegna Film Commission n.          

792 del 30/12/2019 (Prot. n.3261/2019) di approvazione dell’Avviso Pubblico per la           

partecipazione al corso di alta specializzazione professionale certificata per         

“tecnico di animazione 2D su piattaforma Toon Boom” - III Chiamata – con             

scadenza il 15 gennaio 2020 alle ore 15.00 e la relativa modulistica;  

 
RICHIAMATA La Determinazione del Direttore della Fondazione Sardegna Film Commission n.          

15/2020 del 14/01/2020 di proroga della data di scadenza per la presentazione            

delle di domande di partecipazione all’Avviso Pubblico per la partecipazione al           

corso di alta specializzazione professionale certificata per “tecnico di animazione          

2D su piattaforma Toon Boom” -  III Chiamata, al 23 gennaio 2020 alle ore 23.00; 

 
VISTO l’art. 6 dell’avviso pubblico che prevede che la selezione dei progetti venga            

effettuata da una commissione di valutazione appositamente costituita; 

 
VISTI i criteri di valutazione previsti dall’art. 7 dell’avviso pubblico; 

 
VISTA la determinazione n. 34 del 29/01/2020 con la quale è stata nominata la             

Commissione di valutazione; 

 
DATO ATTO che la commissione si è riunita in data 31/01/2020; 

 
VISTO il verbale della Commissione dal quale risulta la candidatura di n. 61 domande, di              

cui n. 60 pervenute nei termini, di cui n.15 risultano finaliste, di cui n. 54 risultano                

ammissibili e hanno superato il punteggio minimo previsto dal bando pari a 20             

punti, di cui n. 6 non ammissibili;  

 

 



 

 

 

VISTA la determinazione n.79/2020 del 19/02/2020 che stabilisce l’approvazione della         

graduatoria dell’Avviso pubblico per la partecipazione al corso di alta          

specializzazione professionale certificata per "Tecnico di animazione 2D su         

piattaforma TOON BOOM" – III Chiamata;  

 
 

DETERMINA 
 

 
- di pubblicare all’albo online e nella specifica sezione BANDI della Fondazione Sardegna             

Film Commission la documentazione approvata attraverso la determinazione n.79/2020 del          

direttore della Fondazione Sardegna Film Commission e i relativi allegati, la cui            

pubblicazione era stata sospesa essendo venute meno le condizioni per lo svolgimento in             

piena sicurezza del corso di alta specializzazione professionale certificata per “tecnico di            

animazione 2D su piattaforma Toon Boom” a causa dell’emergenza epidemiologica da           

COVID-19;  
 

- di dare comunicazione della pubblicazione agli interessati tramite PEC; 
 

- di dare avvio al corso di alta specializzazione professionale certificata per “tecnico di              

animazione 2D su piattaforma Toon Boom”, valutate le condizioni per un suo svolgimento in              

condizioni di sicurezza presso i locali di Sa Manifattura a Cagliari; 
 

- di avviare le lezioni a partire dalla data del 14.09.2020. I candidati ammessi saranno divisi                

in due gruppi operativi e riceveranno durante le lezioni il syllabus e il calendario definitivo; 

 

- di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet alla sezione Amministrazione            

trasparente della Fondazione Sardegna Film Commission. 

 
 
 
 

F.to  
Il Direttore della Fondazione 
Sardegna Film Commission 


