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Determinazione N 144 Del 23/02/2023
Oggetto: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO ESPERTI 

“STORYBOARD ARTISTS E DESIGNERS FOR ANIMATION” E “ANIMATORS 2D E RIGGERS 
2D” PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE 
SARDEGNA FILM COMMISSION

 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 sulla 

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. 1/2020 del 30 giugno 2020 

con il quale viene riconfermata in qualità di Dirigente con la qualifica di Direttore della 

Fondazione Sardegna Film Commission la Dr.ssa Maria Nevina Satta;
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VISTA la Legge 14 novembre 2016, n. 220 recante “Disciplina del cinema e 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, confermata con successivo impegno 

Protocollo 2376/2020 (prot. n. 9164/Conv/29 del 22/11/2020 e Determinazione 

n.1171 protocollo n. 9203 del 22/12/2020);

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”;

RITENUTO opportuno istituire un un elenco di esperti professionisti nei ruoli di “Storyboard artist 

e Designer for Animation” e “Animator 2D e Rigger 2D”, a cui affidare incarichi per la 

realizzazione di prodotti audiovisivi d’animazione legati alle attività dell’Ente, dei 

propri partner e della Regione Autonoma della Sardegna nelle sue articolazioni. Le 

attività richieste si contestualizzano nel più ampio piano di promozione della 

destinazione Sardegna anche attraverso le attività del progetto NAS – New Animation 

in Sardegna, laboratorio di produzione e formazione permanente finalizzato alla 

realizzazione di progetti di animazione per il cinema e la serialità Tv da realizzare in 

Sardegna

VISTA il contenuto dell’Avviso Pubblico - Formazione di un Elenco Esperti “Storyboard artists 

e Designers for Animation” e “Animators 2D e Riggers 2D” per l’affidamento di 

incarichi di collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission e della 

relativa modulistica.

DETERMINA
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1. di approvare l’Avviso Pubblico - Formazione di un Elenco Esperti “Storyboard artists e 

Designers for Animation” e “Animators 2D e Riggers 2D” per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission; 

2. di approvare l’allegato: A) Schema Domanda di inserimento nell’Elenco Esperti “Storyboard 

Artists e Designers for Animation” e “Animators 2D e Riggers 2D” della Fondazione Sardegna 

Film Commission; 

3. E' nominata Responsabile Unico del Procedimento la D.ssa Maria Nevina Satta, appartenente 

al personale qualificato della Fondazione Sardegna Film Commission.

4. La presente Determinazione sarà inviata per la pubblicazione sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.it, sezione “Concorsi e selezioni”, 

unitamente a tutta la documentazione di gara allegata, nonché sul sito 

www.sardegnafilmcommission.it. 

il Direttore della Fondazione Sardegna Film 

Commission

SATTA MARIA NEVINA / ArubaPEC S.p.A.
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