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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 luglio 2016, n. 63 
Rinnovo dei componenti del Nucleo tecnico di valutazione previsto dall'articolo 5 della Legge 
regionale 28 dicembre 2005, n. 17, "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico 
in Piemonte". 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17, "Disciplina della diffusione dell'esercizio 
cinematografico del Piemonte"; 
 
visto il comma 1 dell'articolo 5 della sopra citata legge regionale che prevede l'istituzione di un 
Nucleo tecnico di valutazione che ha funzioni consultive ed esprime i pareri per il rilascio delle 
autorizzazioni di cui all'articolo 6 e così composto: 
 
a) un rappresentante delle Direzioni regionali competenti; 
b) un rappresentante dell'Unione Province Piemontesi (UPP); 
c) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Associazione regionale 
del Piemonte; 
d) un rappresentante della Lega delle Autonomie Locali; 
e) un rappresentante l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia (ANPCI); 
f) un rappresentante dell'Unioncamere Piemonte; 
g) un rappresentante dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - Delegazione 
interregionale Piemonte e Valle d'Aosta; 
 
visto il comma 2 dell'articolo 5 che prevede che i componenti siano designati dagli enti di 
appartenenza; 
 
visti i decreti n. 4 del 23.01.2013, 124 del 11.11.2014 e 93 del 15.09.2015 con i quali si è 
provveduto a nominare i componenti del Nucleo di Valutazione nelle persone: 
 
a) Dr. Marco Chiriotti, dirigente del Settore Spettacolo dal Vivo e Attività cinematografiche della 
Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport, per le Direzioni regionali competenti; 
b) Dr. Emanuele Ramella Pralungo, Vice Presidente dell'Unione Province Piemontesi e Presidente 
della Provincia di Biella quale componente per l'Unione delle Province Piemontesi (UPP); 
c) Arch. Marita Peroglio, Segretario regionale, per la Lega delle Autonomie Locali; 
d) Dr. Vito Burgio, Consulente A.N.P.C.I., per l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia 
(ANPCI); 
e) Avv. Vittoria Morabito, Presidente della Camera di Commercio di Vercelli, per l'Unioncamere 
Piemonte; 
f) Dr. Roberto Morano, Segretario regionale, per l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - 
Unione Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta; 
 
visto il comma 3 dell'articolo 5 che stabilisce che la durata del Nucleo tecnico di valutazione è 
prevista in tre anni e che tale termine è scaduto; 
 
vista la comunicazione della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore 
Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo n. 4429 del 
18.03.2016 con la quale si richiedeva agli Enti sopra citati di designare i nominativi dei rispettivi 
rappresentanti; 



 
preso atto dell’approvazione del progetto di fusione per incorporazione dell’Unione Province 
Piemontesi nell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Associazione regionale del 
Piemonte come da Deliberazione del 18 marzo 2016 della XXI Assemblea Generale dell’Unione 
Province Piemontesi; 
 
viste le note sin ora pervenute e conservate agli atti della direzione regionale competente in materia 
di Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo con le quali gli 
Enti sopra citati designano i loro rappresentanti nelle persone: 
 
a) Dr. Marco Chiriotti, dirigente del Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio 
Linguistico e dello Spettacolo  della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e 
dello Sport, per le Direzioni regionali competenti; 
b) Arch. Marita Peroglio Direttore regionale, per la Lega delle Autonomie Locali; 
c) Dr. Vito Burgio, Consulente A.N.P.C.I., per l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia 
(ANPCI); 
d) Avv. Vittoria Morabito, responsabile dell'Ufficio Legale, per l'Unioncamere Piemonte; 
e) Dr. Roberto Morano, Segretario regionale, per l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - 
Unione Interregionale Piemonte - Valle d'Aosta. 
 
Considerato che non è ancora pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Associazione regionale del Piemonte; 
 
visto il Regolamento interno del Nucleo Tecnico di Valutazione, che all'art. 2 prevede che "Il 
nucleo di valutazione è validamente riunito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi 
componenti" e all'art. 3 prevede che "Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della 
maggioranza assoluta dei componenti il nucleo tecnico di valutazione."; 
 
vista la necessità di procedere al rinnovo del Nucleo di valutazione al fine di assicurarne la sua 
operatività anche in assenza del componente individuato dall'Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI) - Associazione regionale del Piemonte e che per la successiva sua nomina si renderà 
necessaria l'emanazione di un Decreto integrativo; 
 
visto l'art. 11 del D.P.G.R. 30 maggio 2006 n. 4/R cos’ come modificato dal D.P.G.R. n. 3/R del 
16.10.2014 che stabilisce che "Il responsabile della struttura competente in materia di Spettacolo 
assume la funzione di presidente del Nucleo di valutazione"; 
 

decreta 
 
di rinnovare il Nucleo tecnico di valutazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 
2005, n. 17, "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte" con la nomina 
dei seguenti componenti: 
 
a) Presidente del Nucleo Nucleo di Valutazione: Dr. Marco Chiriotti, dirigente del Settore 
Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo della Direzione 
regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, per le Direzioni regionali 
competenti; 
b) Arch. Marita Peroglio Direttore regionale, per la Lega delle Autonomie Locali; 
c) Dr. Vito Burgio, Consulente A.N.P.C.I., per l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia 
(ANPCI); 



d) Avv. Vittoria Morabito, responsabile dell'Ufficio Legale, per l'Unioncamere Piemonte; 
e) Dr. Roberto Morano, Segretario regionale, per l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo - 
Unione Interregionale Piemonte - Valle d'Aosta. 
 
Alla nomina del rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - 
Associazione regionale del Piemonte si procederà ad avvenuto ricevimento della comunicazione 
citata in premessa, tramite l'adozione di un Decreto integrativo. 
 
Di dare atto che il nucleo ha durata tre anni, che non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale 
e che le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della direzione competente in materia 
di Spettacolo . 
 
Avverso il presente decreto è ammesso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o della piena 
conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto 
e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte. 
 

Sergio Chiamparino 
 


