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Determinazione N 645 Del 23/09/2022
Oggetto: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO 

PER LA FREQUENZA DI CORSI DI CINEMA E AUDIOVISIVO INCLUSI CORSI DI 
ANIMAZIONE, IN SCUOLE DI CINEMA DI RICONOSCIUTA IMPORTANZA (L.R.15/2006 
ART. 16, COMMA 2) – ANNO 2022 - CUP H21I22000170002

 Il Direttore

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 lo Statuto della Fondazione Sardegna Film Commission;

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;

VISTA la L.R. 20 settembre 2006, n. 15 e ss.mm.ii. “Norme per lo sviluppo del cinema in 

Sardegna”, all’art. 16, comma 2, dispone che la Regione, nell’ambito delle politiche per 

la formazione professionale e dei programmi per l’alta formazione, promuova lo 

mailto:filmcommission@regione.sardegna.it
mailto:filmcommission@pec.regione.sardegna.it


Fondazione SARDEGNA Film Commission
 Sede legale: Viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - C.F. 92187280927

Tel. +39 070 20 41 961 filmcommission@regione.sardegna.it – filmcommission@pec.regione.sardegna.it

sviluppo delle professionalità nel settore cinematografico e prevede la concessione di 

borse di studio per la frequenza di corsi in scuole di cinema di riconosciuta importanza;

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

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 17/44 del 19.05.2022, con cui è stato 

approvato il programma di spesa e di ripartizione degli stanziamenti, a carico del 

bilancio 2022, per lo sviluppo del cinema in Sardegna di cui alla L.R. 15/2006, 

destinando, tra l’altro, la somma di Euro 200.000,00 per l’attivazione di Borse di studio 

di cui all’art. 16, comma 2 della stessa legge; 

VISTE le Direttive di attuazione della precitata L.R. 15/2006, approvate con le Deliberazioni 

della G.R. n. 68/21 del 3.12.2008 e n. 73/17 del 20.12.2008, che dispongono, in 

riferimento alle borse di studio, che annualmente l’Assessore regionale competente, 

con proprio provvedimento, definisca l’importo complessivo da destinare all’intervento, 

le figure professionali da mettere a concorso, il numero delle borse e i relativi importi;

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;

VISTO Il Decreto dell’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport n. 14 del 03.08.2022 il quale stabilisce che le risorse 

programmate con la citata Deliberazione n. 17/44 per le Borse di studio, siano 

assegnate alla Film Commission - reputata soggetto idoneo in considerazione delle sue 

finalità istituzionali, tra altre, di sviluppare la filiera audiovisiva attraverso l’alta 

specializzazione delle risorse professionali e tecniche - affinché le utilizzi per la 

concessione di borse di studio a studenti nati e/o residenti in Sardegna per la frequenza 

di corsi destinati alla formazione di figure specializzate indicate nel medesimo decreto e 

rimanda ad apposito atto convenzionale, da stipularsi con il competente Centro di costo, 

la regolamentazione di tutti gli aspetti di carattere amministrativo e contabile;

VISTA la convenzione trasmessa in data 21 settembre 2022 e protocollata con Prot.3118-

2022;

RITENUTO di dover procedere con la pubblicazione dell’avviso pubblico “Per l’attribuzione di 

borse di studio per la frequenza di corsi di cinema e audiovisivo inclusi corsi di 

animazione, in scuole di cinema di riconosciuta importanza (L.R. 15/2006 art. 16, 

comma 2) – anno 2022”
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DETERMINA

1. Che è approvato l’avviso pubblico “Per l’attribuzione di borse di studio per la frequenza di 

corsi di cinema e audiovisivo inclusi corsi di animazione, in scuole di cinema di riconosciuta 

importanza (L.R.15/2006 art. 16, comma 2) – anno 2022”

2. Che quale Responsabile Unico del Procedimento è nominata la D.ssa Maria Nevina Satta, 

appartenente al personale qualificato della Fondazione Sardegna Film Commission.

3. Lo stanziamento finanziario per la procedura, pari a € 200.000,00 IVA inclusa, graverà sulle 

risorse delle Borse di Studio 2022 all’interno della Convenzione Borse di Studio (art.16 Comm 

2 L.R.15/2006), tra l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo, Sport e 

Informazione della Regione Autonoma della Sardegna e la Fondazione Sardegna Film 

Commission;

4. Con successivi provvedimenti, a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo precedente, si 

procederà all’impegno delle somme occorrenti per l’espletamento della procedura di 

attribuzione delle borse;

5. Di assegnare al presente intervento il seguente CUP: H21I22000170002;

6. 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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