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             DECRETO n.   10   prot.  14136  del 22.06.2022 

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

Sostituzione componente, individuazione dei sostituti e Nomina 

Commissione. 

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

VISTE le LL.RR. 7.1.1977 n. 1 e 13.11.1998 n. 31 e ss.mm.ii; 

VISTA la L.R. 20.09.2006, n. 15 “Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 68/21 del 3.12.2008 di attuazione 

della citata L.R. 15/2006, approvata in via definitiva con la Deliberazione n. 

73/17 del 20.12.2008, e successive modiche ed integrazioni; 

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

valutazione e la selezione delle domande per accedere ai benefici di cui al 

Capo III - Interventi per le opere di interesse regionale della stessa legge, 

“l'Assessorato competente si avvale di una 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 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 
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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 

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”; 

VISTO il comma 6 dell’art. 11 della richiamata L.R. 15/2006, che prevede che “ai 

componenti della Commissione di valutazione e selezione delle opere di 

interesse regionale, quali esperti esterni, è riconosciuto un compenso la cui 

misura, da graduare in relazione alla tipologia, complessità e quantità dei 

progetti da esaminare, è stabilita con apposita deliberazione della Giunta 

regionale, fatti salvi i limiti di contenimento della spesa pubblica e nei limiti dello 

stanziamento di bilancio annualmente disposto. Gli oneri connessi rientrano 

nelle spese per il funzionamento della commissione.”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 50/29 del 10.12.2019, che ha 

determinato il compenso spettante, per l'attività di valutazione, ai componenti 

della Commissione tecnico-artistica di cui all'art. 11 della L.R. n. 15/2006 così 

come modificato dal comma 12, dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 20 

nella seguente maniera: 

a. compenso base fisso di euro 1.200 per il Presidente; 

b. compenso base fisso di euro 1.000 per ciascuno degli altri componenti; 

c. compenso integrativo variabile da riconoscersi, per ciascun componente 

incluso il Presidente, nella misura pari a 45 euro per ciascun progetto 

valutato e comunque nei limiti dello stanziamento previsto annualmente in 

bilancio; 

PRESO ATTO che la precitata Deliberazione prevede altresì che “tutte le somme riconosciute 

sopraindicate siano da intendersi al lordo di oneri e tasse a carico dei 

Commissari e al netto delle imposte e oneri a carico dell'Amministrazione” e che 
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“ai componenti della Commissione tecnico-artistica sia, inoltre, 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 materia di missioni del 

personale dirigente”. 

CONSIDERATO che, il comma 2) dello stesso articolo 11 stabilisce che i componenti della 

Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, 

sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente, sentito il 

parere della competente Commissione consiliare, da rendersi entro trenta 

giorni;  

CONSIDERATO altresì, che il comma 3) del già citato articolo 11 dispone che i componenti della 

Commissione durano in carica tre anni, decadono allo scadere del terzo anno 

dalla nomina e non possono essere immediatamente riconfermati; 

VISTO il Decreto n. 10, protocollo n. 21657 del 18 novembre 2019 con cui si è 

provveduto alla nomina del Sig. Marco Cabriolu, quale “Esperto di riconosciuta 

competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della 

letteratura della Sardegna”; 

VISTO  il decreto n. 4, protocollo n. 5933 del 14 marzo 2022 con cui si è provveduto alla 

nomina dei seguenti ulteriori componenti in sostituzione dei componenti cessati:  

 - Giovanni Coda, Regista  

 - Lara Imelde Fremder, Sceneggiatrice; 

- Ines Vasiljevic – Produttore, 

- Daniela Noli - Esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione 

economica di progetti culturali. 

VISTO  il decreto n. 7, protocollo n. 8973 del 14 aprile 2022 con cui si è provveduto alla 

nomina di Gualtiero Serafini - Sceneggiatore in sostituzione della componente 

Lara Fremder, la quale ha rappresentato la propria impossibilità a far parte della 

predetta Commissione tecnico- artistica per sopravvenute ragioni personali 

inderogabili;  
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CONSIDERATO  che, con comunicazione del 13 Maggio  2022, Giovanni Coda, regista, ha 

rassegnato le proprie dimissioni;  

RITENUTO  pertanto di dover provvedere alla sostituzione di tale componente; 

 

CONSIDERATO che a seguito di tale dimissione, la Direzione Generale dei Beni culturali ha 

richiesto alla Fondazione Film Commission un supporto tecnico al fine di 

individuare altri candidati aventi i requisiti di Legge; 

RILEVATO che la Fondazione Film Commission ha riscontrato tale richiesta, fornendo dei 

nominativi per alcuni dei profili, di cui al precitato art. 11 comma 1 della L.R. 

15/2006; 

VISTO  il curriculum vitae di Alessandro Piva, che ha manifestato interesse a far parte 

della Commissione tecnico- artistica per il profilo di regista; 

RITENUTO  che si tratti di esperto di settore che possieda i requisiti richiamati dall’art. 11 

della L.R. 15/2006; 

PRESO ATTO della disponibilità dello stesso a far parte della Commissione Tecnico artistica; 

DATO ATTO    che il predetto candidato ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 

445/2000, l’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al 

D.Lgs. n. 39/2013; 

RITENUTO  di dover, altresì, nominare dei componenti supplenti, i quali, al fine di consentire 

il regolare funzionamento della Commissione, per ogni profilo previsto, possano 

sostituire quelli ordinari in caso di loro impedimento, assenza, cessazione o 

decadenza; 

VISTI  i curriculum vitae  di Lorenzo Vignolo (regista), Emanuele Nespeca (produttore), 

Diego Cavallotti (Esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, 

dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna), Graziella 

Carlotta Bildesheim - Esperto di riconosciuta competenza in materia di 

valutazione economica di progetti culturali; 

RITENUTO  che si tratti di esperti di settore con possesso dei requisiti richiesti; 
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PRESO ATTO della disponibilità manifestata a far parte della Commissione Tecnico artistica; 

DATO ATTO    che gli stessi hanno dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 

l’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 

39/2013; 

CONSIDERATO  altresì, che all’art. 4 del precitato decreto n. 4 prot. 5933 del 14 marzo 2022  

risultava previsto “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” 

CONSIDERATE  le criticità evidenziate relativamente alla stipula delle predette polizze dai 

componenti della Commissione nominata con il precitato decreto e rilevato che 

l’urgenza di procedere all’insediamento della Commissione tecnico - artistica al 

fine della valutazione dei progetti non consente di effettuare i necessari 

approfondimenti in merito; 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare nella 

seduta del 21 giugno 2022; 

 

DECRETA 

 

ART. 1  E’ nominato componente della Commissione tecnico – artistica, ai sensi dei 

commi 1), lettera a) e 3) dell’art. 11 della L.R. 20 settembre 2006, n. 15, 

Alessandro Piva, Regista. 

 

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

risulta, pertanto, così composta: 

a) Alessandro Piva, Regista; 

b) Gualtiero Serafini - Sceneggiatore; 

c) Ines Vasiljevic – Produttore; 
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d) Marco Cabriolu - Esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della 

cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna; 

e) Daniela Noli - Esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione 

economica di progetti culturali. 

 

Art. 3 Sono, altresì, nominati i seguenti componenti supplenti della Commissione 

tecnico-artistica, i quali, al fine di consentire il regolare funzionamento della 

Commissione, per ogni profilo previsto, possano sostituire quelli ordinari in caso 

di loro impedimento, assenza, cessazione o decadenza: 

a) Lorenzo Vignolo, Regista; 

b) Emanuele Nespeca – Produttore; 

c) Diego Cavallotti  - Esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della 

cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna  

d) Graziella Carlotta Bildesheim - Esperto di riconosciuta competenza in 

materia di valutazione economica di progetti culturali. 

 

Art. 4 Ai componenti della Commissione spettano i compensi, come stabiliti dal 

comma 6 dell’art. 11 della richiamata L.R. 15/2006 e dalla Deliberazione della 

Giunta regionale n. 50/29 del 10.12.2019, specificando che, qualora un 

supplente sostituisca un componente, il compenso base fisso sarà riconosciuto  

“pro quota” sulla base della attività di valutazione svolta, ossia sulla base del 

numero di progetti valutati, fermo restando l’ulteriore somma variabile spettante 

come prevista dalla citata deliberazione. 

 

ART. 5 di precisare che,  

 In deroga a quanto previsto dall’art. 4 del proprio decreto n. 4 prot. 5933 del 

14 marzo 2022 è sospesa per l’anno 2022 la stipula da parte dei 

componenti della Commissione della polizza assicurativa a copertura dei 

danni derivanti dall’attività svolta; 
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 I componenti 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; 

 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. 

 

L’Assessore 
  

 f.to Andrea Biancareddu 


