
  
 

   

                                                           

                                        
 

 

 

 

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di 
attività culturali), articoli 19, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2. 
Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17 
“Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti triennali 
di rilevanza regionale, relativi a festival e a premi cinematografici di 
interesse nazionale e internazionale, in attuazione degli articoli 18, 
commi 1 e 2, lettera a, e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 
agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, 
articolo 9, comma 1. Nomina della Commissione valutatrice dei 
progetti risultati ammissibili a seguito della fase istruttoria 
preliminare. 

 

                                                       Il Direttore Centrale 

 

Premesso che, con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17/Pres., da 
ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2018, n. 211/Pres., è 
stato emanato il “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi 
di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, relativi a festival e a premi cinematografici 
di interesse nazionale e internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a, e 
23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16  (Norme regionali in materia di 
attività culturali), di seguito “Regolamento”; 
 
Ricordato che, in base all’articolo 7, comma 2, del Regolamento, “le domande risultate 
ammissibili in esito all’attività istruttoria […] sono valutate, […] da una commissione di 
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valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e 
composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del 
Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice 
presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di 
categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le 
funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio”; 
 
Ricordato inoltre che, in base all’articolo 7, comma 3, del Regolamento ”della commissione di 
valutazione fa parte, allo scopo di valutare esclusivamente i criteri di dimensione qualitativa 
triennale, come specificati dall’allegato A, e i criteri di dimensione qualitativa annuale, come 
specificati dagli allegati B e C, un esperto in cultura cinematografica individuato dal Direttore 
centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della Commissione 
regionale per la cultura previsti all’articolo 6, comma 2, lettera a), della legge, previa verifica 
dell’assenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse, anche solo potenziali, in capo 
allo stesso. Tale soggetto svolge l’incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo 
rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali”; 
 
Considerato che l’Associazione Generale Italiana Spettacolo-Unione Interregionale Triveneta, 
su richiesta del Servizio Attività Culturali inviata con nota Prot. 13779/P del 22 novembre 
2018, ha indicato con nota Prot. N.MS/mm 164 del 29 novembre 2018, come esperto in 
cultura cinematografica ai sensi del citato articolo 7, comma 3, del Regolamento, il                       
dott. Filippo Nalon; 
 
Considerato che il citato esperto, presa visione delle domande presentate a valere sul 
Regolamento, ha attestato l’assenza di cause di incompatibilità o di potenziale conflitto di 
interesse, come da documentazione agli atti; 
 
Ritenuto di partecipare personalmente ai lavori della Commissione, in qualità di presidente;  
 
Atteso che il Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali,                              
dott. Gianfranco Spagnul partecipa  ai  lavori della Commissione, in qualità di vice presidente; 
 
Atteso che il dott. Fabrizio Spadotto dipendente del Servizio attività culturali  di categoria D, 
e titolare della posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno 
delle attività culturali in materia di teatro e cinema, delle manifestazioni culturali di spettacolo 
dal vivo di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, delle iniziative culturali rivolte ai 
giovani e delle attività del CRAF”, partecipa ai  lavori della Commissione, in qualità di 
dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non 
inferiore a D; 
 
Atteso che la commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di 
segreteria, e che le funzioni di verbalizzazione verranno svolte dalla dott.ssa Daniela Biasiol o 
dalla sig.ra Susanna Abatangelo, dipendenti del Servizio competente in materia di attività 
culturali; 
 
Ritenuto che le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal 
presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, che esse sono valide quando sia 
presente la maggioranza dei componenti, che le deliberazioni sono valide quando abbiano 



 

 
 

ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e che in caso di parità di voti 
prevale il voto del presidente, o, in caso di sua assenza, del vice presidente; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla costituzione dell’organo valutativo in oggetto; 
 

Decreta 
 
 
 

1. Ai sensi dell’articolo  7, comma 2 e 3, del Regolamento citato in premessa, presso 
il Servizio attività culturali è costituita la Commissione valutatrice dei progetti o a 
programmi di iniziative e attivita’ triennali di rilevanza regionale, relativi a festival e a 
premi cinematografici di interesse nazionale e internazionale, in attuazione degli 
articoli 18, commi 1 e 2, lettera a, e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 
2014, n. 16  (Norme regionali in materia di attività culturali) risultati ammissibili a 
seguito della fase istruttoria preliminare, con la seguente composizione: 
 
 
Presidente: 
- dott.ssa Antonella Manca – direttore centrale; 
 
Componenti: 
- dott. Gianfranco Spagnul, Direttore del  Servizio attività culturali, in qualità di vice 

Presidente; 
- dott. Fabrizio Spadotto – dipendente di categoria D del Servizio attività culturali e 

titolare della P.O. “Coordinamento degli interventi regionali a sostegno delle 
attività culturali in materia di teatro e cinema, delle manifestazioni culturali di 
spettacolo dal vivo di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, delle iniziative 
culturali rivolte ai giovani e delle attività del CRAF”; 

- dott. Filippo Nalon, esperto in cultura cinematografica indicato dall’Associazione 
Generale Italiana Spettacolo-Unione Interregionale Triveneta; 

 
Segretario verbalizzante: 
- dott.ssa Daniela Biasiol o sig.ra Susanna Abatangelo, dipendenti del Servizio 

attività culturali. 
 

2. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente, o, 
in caso di sua assenza, dal vice presidente, sono valide quando sia presente almeno la 
maggioranza dei componenti, che le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti, e che in caso di parità di voti prevale il voto del 
presidente, o, in caso di sua assenza, del vice presidente. 
 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa  Antonella Manca 

 
                  (SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) 
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