
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A2003A 
D.D. 12 aprile 2019, n. 151 
D.D. 69/A2003A del 21/02/2019 - Costituzione della Commissione per la selezione di due 
membri effettivi e di due supplenti esperti nel comparto cinema per la composizione del 
Comitato di Valutazione dei progetti riferiti al bando Piemonte Film Tv Fund 2019. 
 
Premesso che: 

- con D.G.R. n. 4-6190 del 19 dicembre 2017 la Giunta regionale, ha approvato la Scheda di 
Misura “Piemonte Film Tv Fund – sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, 
cinematografica e televisiva 2018-2020” a valere sull’Azione III.3c.1.2. del POR FESR 
2014-2020 con una dotazione finanziaria complessiva pari a 4.500.000,00 euro per il 
triennio 2018-2020, demandando alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e 
dello Sport l’emanazione dei bandi per la selezione delle domande di contributo nonché 
degli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa di riferimento; 

- con determinazione dirigenziale n. 69/A2003A del 21 marzo 2019 è stato approvato il bando 
per l’anno 2019 del “Piemonte Film Tv Fund” con una dotazione finanziaria complessiva 
pari a 1.500.000,00 euro; 

- il bando prevede la formazione di un Comitato di valutazione per l’esame tecnico - 
finanziario e di merito dei progetti che hanno superato positivamente la fase istruttoria di 
ricevibilità e ammissibilità, costituito da: 
- il Responsabile di Gestione (il Dirigente del Settore Promozione delle Attività culturali, del 
Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo della Direzione Promozione della Cultura, del 
Turismo e dello Sport, che ne cura anche il coordinamento; 
- due funzionari del Settore Promozione delle Attività culturali, del Patrimonio Linguistico e 
dello Spettacolo della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport; 
- due ulteriori esperti del comparto cinema, competenti nelle seguenti aree tecniche: 
produzione, finanziamenti e story editor, che garantiscano indipendenza, alto profilo ed 
elevate competenze tecniche o scientifiche; 

- un funzionario della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport 
partecipa alle sedute del Comitato come membro esterno previsto dalla D.G.R. n. 1-7022 del 
14/06/2018 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 
2018-2020 della Regione Piemonte” 

- la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ha effettuato una ricerca 
interna di professionalità (prot. n. 8506 del 01/03/2019) finalizzata alla ricerca dei due 
esperti del comparto cinema da inserire nel Comitato di valutazione; 

- è stata accertata l’assenza, all’interno sia della propria struttura sia all’interno delle altre 
Direzioni regionali, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico e 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio 
all’interno dell’ente;  

- con determinazione dirigenziale n. 101/A2003A del 15 marzo 2019 è stato pertanto 
approvato l’Avviso pubblico per la selezione di due membri effettivi e due supplenti esperti 
nel comparto cinema per la composizione del Comitato di Valutazione dei progetti riferiti al 
bando Piemonte Film Tv Fund 2019;  

 
Rilevato che il Direttore alla Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport con la lettera con 
prot. n. 5024/A20000 del 11/04/2019, ha effettuato la designazione di competenza nella persona di 
Simona Tobia. 
 
Ritenuta costituibile la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute in riferimento 
all’Avviso pubblico per la selezione di due membri effettivi e due supplenti esperti nel comparto 



cinema per la composizione del Comitato di Valutazione dei progetti riferiti al bando Piemonte 
Film Tv Fund 2019, con il recepimento della sopra citata designazione di competenza del Direttore 
e che pertanto la Commissione risulta così costituita: 
 
Responsabile del procedimento Marco Chiriotti 

Funzionario del Settore, competente nella 
materia oggetto dell’avviso pubblico 

Daniela Tessa 

Funzionario appartenente allo staff di Direzione 
o ad un Settore diverso da quello procedente 

Simona Tobia 

 
Rilevato che la composizione della Commissione ottempera a quanto previsto dalla DGR n. 1-7022 
del 14 giugno 2018 avente per oggetto “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
Corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”  
 
Ad avvenuta scadenza del termine per l’invio delle candidature ed avviata l’istruttoria delle stesse, 
si rende necessario approvare la costituzione della Commissione per la selezione di due membri 
effettivi e due supplenti esperti nel comparto cinema per la composizione del Comitato di 
Valutazione dei progetti riferiti al bando Piemonte Film Tv Fund 2019. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la Decisione di esecuzione C(2015) 922 con la quale la Commissione europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”; 
 
vista la D.G.R. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 
proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020; 
 
la Decisione di esecuzione C(2017) 564 finale della Commissione europea del 23 gennaio 2019 che 
modifica la precedente Decisione di esecuzione C(2017) 6892 che approva determinati elementi del 
programma operativo “Piemonte”; 
 
vista la D.G.R. n. 24 – 5838 del 27 ottobre 2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della  
Decisione di esecuzione C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017. 
 
vista la D.G.R. n. 4-6190 del 19 dicembre 2017 la Giunta regionale, ha approvato la Scheda di 
Misura “Piemonte Film Tv Fund – sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, 
cinematografica e televisiva 2018-2020” a valere sull’Azione III.3c.1.2. del POR FESR 2014-2020 
con una dotazione finanziaria complessiva pari a 4.500.000,00 euro per il triennio 2018-2020, 
demandando alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l’emanazione dei 
bandi per la selezione delle domande di contributo nonché degli ulteriori provvedimenti previsti 
dalla normativa di riferimento; 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 



 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 “Attribuzioni dei 
dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 
 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la 
corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione); 
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia) s.m.i.; 
 
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") e 
s.m.i.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, la costituzione della seguente Commissione per 
la valutazione delle candidature pervenute in riferimento all’Avviso pubblico per la selezione di due 
membri effettivi e due supplenti esperti nel comparto cinema per la composizione del Comitato di 
Valutazione dei progetti riferiti al bando Piemonte Film Tv Fund 2019: 
 
Responsabile del procedimento Marco Chiriotti 

Funzionario del Settore, competente nella 
materia oggetto dell’avviso pubblico 

Daniele Tessa 

Funzionario appartenente allo staff di Direzione 
o ad un Settore diverso da quello procedente 

Simona Tobia 

 
- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta oneri di spesa. 
 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dagli artt. 15, 23, 26 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale 
della  Regione Piemonte. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero di ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza 
dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il 
termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 



 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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”. 
 

Il Dirigente 
Marco Chiriotti 

 
 
AG 


