
   
 

   

 

 

 

 

  

Servizio Attività culturali 

 
Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività 
culturali). Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237 
“Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di 
rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche 
a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti 
visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell’art. 24 della legge 
regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)” 
e successive modifiche ed integrazioni. 
Nomina della Commissione valutatrice delle domande risultate ammissibili a 
seguito della fase istruttoria preliminare – annualità 2023. 

 

                                                       Il Direttore Centrale 

 

Premesso che, con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237, è stato 
emanato il “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di 
rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere 
didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e 
della multimedialità, in attuazione dell’art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 
(Norme regionali in materia di attività culturali)”, di seguito Regolamento successivamente 
integrato e modificato con decreto del Presidente della Regione n. 275/2017 e decreto del 
Presidente della Regione n. 172/2019; 
Richiamato l’articolo 7 bis, comma 1, del Regolamento il quale prevede che le domande 
risultate ammissibili in esito all’attività istruttoria siano valutate da una Commissione di 
valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e 
composta da: 
- Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente; 
- Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o da un suo delegato; 
- un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.   
Atteso che, in base all’articolo 7 bis del Regolamento: 
“2. La Commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in 

elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università e Istituti museali previa verifica 
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dell’assenza di eventuali cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali 

soggetti svolgono l’incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo 

rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. 

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La 

commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che 

assicura anche la funzione di segreteria. Le funzioni di verbalizzante sono svolte da un dipendente 

del Servizio stesso. 

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando abbiano ottenuto il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.” 

Ritenuto di partecipare personalmente ai lavori della Commissione, in qualità di Presidente; 
Ritenuto di individuare nel dott. Fabrizio Spadotto, Direttore del Servizio attività culturali, il 
Vice Presidente della Commissione; 
Ritenuto di individuare nella dott.ssa Francesca Turrini, dipendente di cat. D del Servizio 
medesimo e titolare della posizione organizzativa “Interventi regionali annuali in materia di 
manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica (sede in 
Udine)”, l’ulteriore membro della Commissione per la valutazione dei progetti relativi al 
Regolamento; 
 Visto l’elenco regionale di esperti in campo culturale nel quale la Regione FVG può attingere 
per la costituzione delle Commissioni di valutazione, il cui ultimo aggiornamento periodico è 
stato approvato con proprio decreto n. 30339/GRFVG di data 15.12.2022; 
Considerato che nel sopra citato elenco regionale sono presenti i nominativi del dott. Guido 
Comis e del dott. Nicola Revelant, dai cui curricula vitae et studiorum emerge un’approfondita 
e pluriennale esperienza nel campo delle manifestazioni espositive e della promozione di tali 
attività; 
Considerato che i due esperti sopra nominati hanno accettato di far parte della Commissione 
e, presa visione delle domande presentate a valere sul citato Regolamento, hanno attestato 
l’assenza di cause di incompatibilità o di potenziale conflitto di interesse, come da 
documentazione agli atti (PEC di Nicola Revelant dd. 19/12/2022 ns. prot. n. 327057/A e PEC 
di Guido Comis dd. 15/12/2022 ns. prot. n. 318404/A); 
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 Elena Anziutti, 
dipendente del Servizio competente in materia di attività culturali;  
Dato atto che ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 
alla manovra di bilancio 2018 – 2020) “Le commissioni valutative operanti nei settori della 
cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarietà possono lavorare a distanza con 
procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni”; 
Visto il d.p.c.m. 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19), ai sensi del quale sono adottate, in tutti i casi possibili, nello 
svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto; 
Ritenuto pertanto di provvedere alla costituzione dell’organo valutativo in oggetto; 

 

Decreta 

 

 
1. ai sensi dell’articolo all’articolo 7 bis del Regolamento, presso il Servizio attività culturali è 
costituita la Commissione valutatrice delle domande presentate a valere sul medesimo 
Regolamento, risultate ammissibili a seguito della fase istruttoria preliminare, con la seguente 



 
 

composizione: 
 

Presidente: 
- Dott. Anna Del Bianco – Direttore centrale della Direzione cultura e sport 
 
Componenti: 
-          dott. Fabrizio Spadotto - Direttore del Servizio attività culturali, quale Vice Presidente; 

dott.ssa Francesca Turrini - dipendente del Servizio attività culturali, e titolare della 
posizione organizzativa “Interventi regionali annuali in materia di manifestazioni 
espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica (sede in Udine)”; 

- dott. Guido Comis – quale esperto nel settore delle manifestazioni espositive, inserito 
nell’elenco regionale di esperti in campo culturale idonei alla nomina o alla designazione 
in enti pubblici e privati quali componenti degli organi di amministrazione, di organismi 
con funzioni consultive e di indirizzo e come esperti nelle commissioni di valutazione; 

- dott. Nicola Revelant – quale esperto nel settore delle manifestazioni espositive, 
inserito nell’elenco regionale di esperti in campo culturale idonei alla nomina o alla 
designazione in enti pubblici e privati quali componenti degli organi di amministrazione, 
di organismi con funzioni consultive e di indirizzo e come esperti nelle commissioni di 
valutazione. 

 
Segretaria verbalizzante: 
- dott.ssa Elena Anziutti - dipendente del Servizio attività culturali. 
 

2. di dare atto che la Commissione si riunisce in video conferenza ai sensi dell’articolo 6, 
comma 2, della legge regionale 44/2017 e del d.p.c.m. 8 marzo 2020. 

 
Il presente provvedimento è immediatamente efficace. 
 
 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Anna Del Bianco 

                                                                                                     (firmato digitalmente) 
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