Determinazione N 335 Del 08/06/2022
Oggetto:

VISTO

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI COMMISSARI PER LE COMMISSIONI DI
VALUTAZIONE – COSTITUZIONE ALBO
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;

VISTA

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

VISTO

che tra le attività svolte dalla Fondazione al fine di perseguire la sua missione
istituzionale è presente la gestione di avvisi pubblici, sovvenzioni, affidamenti per i
quali è necessario procedere alla valutazione tecnica degli elaborati;

RITENUTO

necessario porre in essere tutte le necessarie attività al fine per la costituzione di un
Albo per l’individuazione di componenti delle commissioni di valutazione, che siano
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costituite da soggetti esperti che abbiano comprovata competenza e professionalità
nello specifico settore audiovisivo;
TENUTO CONTO

che la costituzione di detto Albo è strettamente collegata alla specifica professionalità
e che pertanto tale Albo rappresenti lo strumento più appropriato per la corretta
valutazione delle differenti esperienze e competenze degli esperti che potranno far
parte delle commissioni di valutazione;

DATO ATTO

che l’Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non
prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche
in riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già̀ svolti,
avendo la domanda di partecipazione il solo scopo di verificare la disponibilità̀ e
l’interesse al conferimento di eventuali prestazioni professionali. L'elenco verrà̀,
pertanto, utilizzato per individuare, di volta in volta, i nominativi degli esperti da
nominare per le commissioni di valutazione.

VISTA

la pubblicazione dell’Avviso avvenuta in data 13 luglio 2021 la cui scadenza per la
partecipazione originariamente prevista per il 13 agosto 2021 è stata prorogata al 15
settembre 2021, al 30 settembre 2021 e in ultimo alla data del 15 ottobre 2021;

VISTO

che entro i succitati termini sono pervenute n. 33 domande di iscrizione all’albo e che
per una si è proceduto a richiedere una integrazione;

DATO ATTO

che una delle domande è stata presentata con modalità differenti da quelle previste
all’art.5 TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
dell’Avviso e che, pertanto, non può essere accolta;

TENUTO CONTO

che tutte le restanti 32 richieste di iscrizione sono quindi state presentate secondo
quanto richiesto dall’Avviso, allegato 1, e che risultano formalmente ammesse come
da DETERMINAZIONE N. 737 DEL 21/10/2021

CONSIDERATO

le verifiche effettuate sulla rispondenza di ciascuna domanda ai requisiti di
partecipazione richiesti in termini di anni di esperienza nello svolgimento dell’attività
nell’area di riferimento;

DATO ATTO

che 2 candidati non presentano i requisiti di partecipazione in termini di anni di
esperienza nello svolgimento dell’attività nell’area di riferimento;
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TENUTO CONTO

che tutti i restanti 30 candidati presentano i requisiti di partecipazione richiesti
dall’Avviso in termini di esperienza nello svolgimento dell’attività nell’area di
riferimento;

CONSIDERATO

che la Fondazione si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate in
sede di richiesta di iscrizione all’albo;
DETERMINA

1.

La costituzione dell’albo dei commissari per le commissioni di valutazione come da allegato
alla presente determinazione

2.

Di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet alla sezione Amministrazione
trasparente della Fondazione Sardegna Film Commission e sul sito internet della Regione
Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.it, sezione “Bandi e gare”, unitamente a
tutti gli allegati.
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ALLEGATO
ALBO DEI COMMISSARI PER LE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE
Addonizio Giovanni
Alescio Fabio
Aromando Giulia
Aru Debora
Bildesheim Graziella
Cavalli Laura
Cortes Mariella
Cucco Marco
Dedoni Simona
Fenude Elisa
Floris Antioco
Galimberti Massimo
Leoni Caterina
Ligia Isabella
Maggiore Francesco
Mereu Myriam
Murruzzu Silvia
Oppo Stefano
Panella Michele
Pezzuto Antonio
Piano Andrea
Piras Alessandra Giuseppa
Pittau Lucia
Romano Laura
Sanna Sandro
Scarpellino Gianluca Vincenzo
Serra Gianfilippo
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Tanca Marco
Trotta Armando Maria
Zedda Silvia

il Direttore della Fondazione Sardegna Film
Commission
SATTA MARIA NEVINA / ArubaPEC S.p.A.

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

