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Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse per la nomina di n. 4 componenti  della 

Commissione tecnico artistica  per la valutazione dei progetti per il cinema  - Art. 11 L.R. 15/2006 

 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport comunica che, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 11 della L.R. 20 Settembre 2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del 

cinema in Sardegna”, occorre procedere alla nomina di n. 4 componenti della “Commissione tecnico 

artistica”.  

 

In particolare: 

a) un regista 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 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 regolarmente distribuiti nel circuito nazionale e/o 

internazionale e che svolga regolarmente attività di produttore e/o direttore di produzione in ambito 

nazionale e/o internazionale; 

d) un esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione economica di progetti culturali. 

 

I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono 

nominati con decreto del sottoscritto, sentito il parere della competente Commissione consiliare, da 

rendersi entro trenta giorni. 

 

I componenti della Commissione restano in carica per tre anni, e non possono essere immediatamente 

riconfermati e, durante il loro mandato, non possono fruire di alcun beneficio previsto dal capo III 

della L.R. 15/2006. 

 

Ai componenti della Commissione di valutazione e selezione delle opere di interesse regionale, quali 

esperti esterni, è riconosciuto un compenso la cui misura è stata stabilita con la Deliberazione della 

Giunta regionale  n. 50/29 del 10.12.2019, secondo quanto di seguito indicato: 

a. per il Presidente, compenso base fisso di euro 1.200 (al lordo di oneri e tasse a carico del Presidente/ 

Commissario e al netto delle imposte e oneri a carico dell'Amministrazione); 



 

 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

L’Assessore 
 

viale Trieste 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 7004 fax +39 070 606 4900 
email:  pi.assessore@regione.sardegna.it Pec : pi.assessore@pec.regione.sardegna.it  

 

 

 

b. per ciascuno degli altri componenti, compenso base fisso di euro 1.000 (al lordo di oneri e tasse a 

carico dei Commissari e al netto delle imposte e oneri a carico dell'Amministrazione). 

c. compenso integrativo variabile da riconoscersi, per ciascun componente incluso il Presidente, nella 

misura pari a 45 euro lordi per ciascun progetto valutato e comunque nei limiti dello stanziamento previsto 

annualmente in bilancio. 

 

Si precisa che, ai componenti della Commissione tecnico-artistica è, altresì, riconosciuto il rimborso delle 

spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, per partecipare alle riunioni della commissione 

regolarmente convocate, secondo i limiti e le misure previste dalle disposizioni regionali vigenti in 

materiale di missioni del personale dirigente. 

 

Si evidenzia, inoltre, che, senza che ciò dia diritto a ulteriori compensi, l’amministrazione potrà: 

- sottoporre alla Commissione alla Commissione tecnico – artistica la valutazione di eventuali variazioni 

apportate ai progetti  nel corso del loro sviluppo affinché  verifichi se le stesse snaturino il progetto stesso 

o ne alterino la qualità e fattibilità come già riconosciuta in sede di valutazione.  

- chiamare la Commissione tecnico – artistica a valutare la coerenza tra i progetti presentati in sede di 

rendicontazione rispetto al progetto valutato. 

 

I componenti, una volta nominati e prima di iniziare le attività di valutazione, dovranno essere in possesso 

di una polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall’attività di componente di commissione, per 

la copertura di danni alla amministrazione aggiudicatrice anche in conseguenza di richieste risarcitorie di 

terzi. 

 

I componenti, inoltre, dovranno essere dotati o comunque munirsi prima dell’insediamento, di firma 

digitale, PEC ed essere in possesso di strumentazione informatica che consenta di poter operare anche 

mediante collegamenti in videoconferenza nonché di poter scaricare progetti che occupino notevole 

spazio di memoria (nell’ordine anche di centinaia di MB).  

 

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà pervenire all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore della 

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport entro le ore 23,59 del giorno 28 

Gennaio 2022, tramite PEC all’indirizzo pi.assessore@pec.regione.sardegna.it, e, per conoscenza 

all’indirizzo pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it indicando nell’oggetto della PEC: “Avviso 

pubblico per la nomina della Commissione tecnico artistica art. 11 L.R. 15/2006”. 

 

Nella domanda i candidati dovranno indicare: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita; 

2) Comune di iscrizione nelle liste elettorali o il motivo della non iscrizione o cancellazione; 

mailto:pi.dgbeniculturali@pec.regione.sardegna.it
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3) il recapito cui inviare eventuali comunicazioni e anche un recapito telefonico; 

4) Il profilo per il quale si concorre, con indicazione di quali siano i titoli richiesti che il concorrente 

ritiene di possedere; 

5) Di non avere cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013; 

6) dichiarazione di non aver riportato misure di prevenzione o condanne penali, anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sia intervenuta prescrizione e di non avere 

procedimenti penali in corso 

7) dichiarazione di non avere in corso procedimenti giudiziari o amministrativi per fatti attinenti alle 

competenze della Commissione 

8) dichiarazione di non aver riportato condanne erariali 

9) dichiarazione di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Capo III – Diritti 

dell’interessato, ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e 

autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti ai fini della presente procedura. 

10) di accettare tutte le condizioni di cui all’Avviso in oggetto; 

 

 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

- curriculum formativo e professionale da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti nel presente 

avviso; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda ed il curriculum formativo e professionale devono essere redatti sotto forma di 

autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con espressa dichiarazione di 

essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, e sottoscritta preferibilmente 

mediante firma digitale ovvero, mediante firma autografa, unitamente a documento di identità in corso di 

validità. 

 

Si allega l’informativa ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR). 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.sardegna.it) della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

 

             L’Assessore  

        Andrea Biancareddu 


