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DETERMINAZIONE Prot. n. 24525 /Rep. n. 1453 del 25.10.2011       

 

Oggetto: Concorso destinato agli Istituti Superiori della Sardegna per la produzione di un 
cortometraggio, sulla loro interpretazione delle vicende storiche che hanno condotto all’unificazione 
dello Stato Italiano. Nomina della Commissione di Gara 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 
della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 
Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, Disciplina del personale regionale ed 
organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 22758/43 del 23 Luglio 2010 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Direttore del Servizio Trasparenza e Comunicazione; 

VISTA la deliberazione n. 19/16 del 14.04.2011 “Piano di comunicazione istituzionale 
2011 ( art 83 della LR n. 6/95; artt.28,29 della L.R n. 22/98) Completamento del 
programma di eventi promossi per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia; 

CONSIDERATO che la Giunta regionale nella delibera suindicata ha approvato l’erogazione di un 
contributo a favore del vincitore del concorso destinato alle classi degli Istituti 
Superiori della Sardegna per la produzione di un cortometraggio, sotto la guida di 
un regista sardo di fama, che rappresenti la loro visione delle vicende storiche che 
hanno condotto all’unificazione dello stato Italiano; 

CONSIDERATO 

 

che, nella suindicata deliberazione, la Giunta regionale dispone che il Servizio 
Trasparenza e Comunicazione della Direzione Generale della Presidenza 
provveda agli adempimenti a valere sui fondi della comunicazione istituzionale; 

VISTA la determinazione prot. n.  11474 /Rep. n. 659 del 24.05.2011 di approvazione del 
bando di concorso per la produzione di un cortometraggio, da parte degli studenti 
delle scuole superiori della Sardegna, su personaggi, luoghi e fatti che hanno 
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contribuito a realizzare l'Unità d'Italia. 

CONSIDERATO che si è proceduto alla pubblicazione del bando in oggetto su due quotidiani locali, 
sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;  

CONSIDERATO che per poter procedere alla verifica del possesso dei requisiti di cui al bando di 
gara e alla successiva valutazione dei progetti che saranno presentati è necessario 
nominare una commissione composta da un presidente, un segretario 
verbalizzante senza diritto di voto e due commissari competenti in materia; 

CONSIDERATO che, in ragione delle competenze specifiche, sono stati individuati a far parte della 
predetta commissione i seguenti soggetti: 

1. Presidente: dott.ssa Michela Melis (Direttore del Servizio trasparenza e 
Comunicazione), 

2. Commissario: dott. Giovanni Follesa (consulente presso l'Assessorato 
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ) 

3. Commissario: dott. Enrico Pitzianti, (Regista Sardo) 

CONSIDERATO opportuno, ai fini della verbalizzazione delle sedute, individuare un Segretario nella 
persona della dott.ssa Roberta Laconi, funzionaria della direzione Generale dei 
beni culturali, informazione, spettacolo e sport.  

 

DETERMINA 

ART.1 La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al bando di concorso in oggetto e 
la successiva valutazione dei progetti che saranno presentati sono demandati ad una 
commissione composta da: 

1. Presidente: dott.ssa Michela Melis (Direttore del Servizio trasparenza e 
comunicazione), 

2. Commissario: dott. Giovanni Follesa (consulente presso l'Assessorato della pubblica 
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ), 

3. Commissario: dott. Enrico Pitzianti, (Regista Sardo) 

ART.2  Di nominare segretario verbalizzante la dott.ssa Roberta Laconi, funzionaria della direzione 
Generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport. 

ART.3 Alla Commissione di cui all'articolo 1 è demandato in particolare il compito di:  

1. verificare che i plichi sia stati consegnati entro i termini previsti e nelle modalità 
previste dal bando di gara; 
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2. procedere all'apertura delle buste contenenti la domanda di partecipazione e di 
procedere alla relativa istruttoria disponendo l'esclusione dei concorrenti che hanno 
presentato la domanda oltre i termini previsti dal bando di concorso, o che abbiano 
presentato documentazione incompleta o difforme da quella richiesta. La 
Commissione avrà la facoltà di richiedere eventuali integrazioni istruttorie cui 
provvederà direttamente la stazione appaltante;  

3. comunicare alla stazione appaltante quali siano i soggetti ammessi a partecipare alla 
fase successiva del concorso.  

4. provvedere alla valutazione delle offerte tecniche  assegnando i punteggi previsti dal 
bando di concorso; 

5. provvedere all'aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto ritenuto più 
meritevole.  

 

Il Direttore del Servizio 

Michela Melis 
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