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DECRETO N.  1  PROT. N.  112/GAB  DEL 25 GEN 2010 

Oggetto: L.R. 20 settembre 2006, n. 15, art. 11 - Commissione tecnico – artistica. 

Sostituzione componenti 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 20 settembre 2006, n. 15, concernente “Norme per lo sviluppo del 

cinema in Sardegna”; 

VISTO  il comma 1) dell’art. 11 della citata L.R. 15/2006 che prevede che l’Assessorato 

competente, per la valutazione delle opere ammesse a godere dei benefici della 

legge, si avvalga di un Commissione tecnico-artistica composta da: 

a) un regista che abbia all’attivo almeno due film lungometraggio, iscritti al 

Pubblico Registro Cinematografico e regolarmente distribuiti nel circuito e/o 

internazionale e che svolga regolarmente attività di regista in ambito 

nazionale e/o internazionale; 

b) uno sceneggiatore che abbia all’attivo almeno due film lungometraggio, 

iscritti al Pubblico Registro Cinematografico e regolarmente distribuiti nel 

circuito nazionale e/o internazionale e che svolga regolarmente attività di 

sceneggiatore in ambito nazionale e/o internazionale; 

c) un produttore o direttore di produzione che abbia all’attivo almeno due film 

lungometraggio, iscritti al Pubblico registro Cinematografico e che svolga 

attività di produttore e/o direttore di produzione in ambito nazionale e/o 

internazionale; 

d) un esperto di riconosciuta competenza nell’ambito della cultura, dell’arte, 

del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna scelto tra docenti 



 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

L’Assessore DECRETO N. 1 PROT. N. 112/GAB 

DEL 25 GEN 2010 

 

 2/3 

universitari di ruolo o critici iscritti alle organizzazioni di categoria o 

personalità di chiara fama; 

e) un esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione economica 

di progetti culturali; 

CONSIDERATO  che il comma 2) dello stesso articolo stabilisce che i componenti della 

Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, 

siano nominati con decreto dell’Assessore regionale competente, sentito il 

parere della Commissione consiliare; 

VISTA la nota inviata dal signor Riccardo Tozzi, produttore, con la quale si dimette 

dall’incarico di componente della suddetta Commissione; 

VISTO il verbale della riunione della Commissione del 30 settembre 2008 dal quale si 

rilevano le dimissioni dei signori Giuliano Montaldo, regista, e Gianluca 

Arcopinto, esperto in valutazione economica di progetti culturali a seguito della 

dichiarata incompatibilità a far parte della Commissione; 

VISTO lo Schema di Decreto di sostituzione dei componenti della Commissione 

tecnico-artistica inviato al Presidente della Regione per l’inoltro alla 

Commissione Consiliare in data 19 novembre 2009, Prot. n. 23971; 

CONSIDERATO che la Commissione Ottava, nella seduta del 22 dicembre 2009, ha espresso 

all’unanimità parere favorevole, come da comunicazione del 12 gennaio 2010, 

Prot. n. 358;  

CONSIDERATO  che, il comma 6) del già citato articolo prevede che ai componenti della 

Commissione – che per la durata del loro mandato non possono fruire di alcun 

beneficio previsto dal Capo III della L.R. 15/2006 – siano attribuiti i gettoni di 

presenza e le indennità ai sensi della L.R. 22 giugno 1987, n. 27; 

DECRETA 
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ART. 1 –  Sono nominati ai sensi del comma 1) dell’articolo 11 della L.R. 20 settembre 

2006, n. 15, Eugenio Cappuccio, regista, in sostituzione di Giuliano Montaldo, 

Mario Mazzarotto, produttore, in sostituzione di Riccardo Tozzi, Alessandra 

Lentini, esperto di valutazione economica di progetti culturali, in sostituzione di 

Gianluca Arcopinto. 

ART. 2 -  La Commissione tecnico-artistica di cui all’art. 11, comma 1) della L.R. 15/2006 

è così composta: 

 a) Eugenio Cappuccio regista 

 b) Heidrun Schleef  sceneggiatrice 

 c) Mario Mazzarotto  produttore 

 d) Lucia Cardone  docente universitario 

e) Alessandra Lentini esperto di valutazione economica di progetti 

culturali 

ART. 3 -  Ai componenti della Commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità 

previste dalla L.R. 22 giugno 1987, n. 27. 

F.to L’Assessore 

Maria Lucia Baire 


