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DECRETO N.  7 PROT. N.   14242  DEL  4 LUG 2017 

————— 

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 2017. 

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 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 Decreto Presidenziale n. 28 prot. 3144 del 3 marzo 2017 di nomina di 

Giuseppe Dessena, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport; 

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 l’art. 8 comma 18 della L.R. 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017) che 

stabilisce: ”I termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei 

contributi …  per la realizzazione degli interventi in materia di cinema di cui alla 

legge regionale n. 15 del 2006, sono stabiliti annualmente con decreto 

dell’Assessore regionale competente per materia”; 
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VISTO il proprio Decreto n. 6 del 23.06.2017 che, conformemente a quanto disposto 

dal sopracitato art. 8, comma 18 della L.R. 5/2017, ha fissato i termini per la 

presentazione delle istanze per la concessione di contributi di cui all’art. 15 

della più volte richiamata L.R. 15/2006, al 31 luglio 2017; 

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 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; 

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, stabiliti tenendo conto dell’area geografica nella quale 

ha sede la scuola presso cui si svolge il corso; 

CONSIDERATO altresì che, per l’attuazione della citata L.R. 15/2006, con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 28/25 del 13.06.2017 è stata disposta la ripartizione delle 

somme stanziate in bilancio destinate ai vari interventi previsti dalla norma in 

parola e che, 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 2017, è disponibile la somma di 70.000,00 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 Sono 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, in euro 7.500,00 per la frequenza di corsi in Italia 

o in Europa e in euro  3.000 per la frequenza di corsi in Sardegna, per un anno. 

Saranno garantite complessivamente almeno 8 borse. 
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Le richieste potranno essere soddisfatte fino all’esaurimento delle risorse, nel 

rispetto della posizione in graduatoria, fino alla concorrenza della disponibilità 

finanziaria di euro 70.000,00.  

ART. 3  La borsa di studio è erogata a copertura delle spese documentate afferenti ai 

costi di iscrizione/frequenza, viaggio e soggiorno. L’importo massimo erogabile 

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 

Sardegna € 3.000,00 

Italia /Europa € 7.500,00  

Paesi extra europei  € 10.000,00 

ART. 4 Potranno partecipare al bando coloro che non abbiano superato i trenta anni di 

età alla data di scadenza del bando. 

Con provvedimento dirigenziale saranno individuate le modalità di partecipazione all’avviso 

pubblico. 

F.to l’Assessore 

Giuseppe Dessena 


