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REGIONE PIEMONTE BU25S4 18/06/2020 
 

Codice A2003B 
D.D. 18 giugno 2020, n. 126 
POR FESR 2014-2020, Asse III, obiettivo specifico III.3c.1, azione III.3c.1.2. Bando Piemonte 
Film Tv Fund 2020. Approvazione graduatoria avviso pubblico per la selezione di due membri 
effettivi e due supplenti esperti nel comparto cinema per la composizione del Comitato di 
Valutazione. CUP J19F20000170009. Riduzione prenotazioni di spesa n. 4805/2020, n. 
4806/2020 e n. 4807/2020. 
 

 

ATTO DD 126/A2003B/2020 DEL 18/06/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2003B - Promozione delle attività  culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014-2020, Asse III, obiettivo specifico III.3c.1, azione III.3c.1.2. Bando 
Piemonte Film Tv Fund 2020. Approvazione graduatoria avviso pubblico per la 
selezione di due membri effettivi e due supplenti esperti nel comparto cinema per la 
composizione del Comitato di Valutazione. CUP J19F20000170009. Riduzione 
prenotazioni di spesa n. 4805/2020, n. 4806/2020 e n. 4807/2020. 
 

 
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. 50/A2003b del 09 marzo 2020 è stato approvato il bando per 
l’anno 2020 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 Cultura, Turismo e Commercio, che ne 
cura anche il coordinamento; 
- due funzionari del Settore Promozione delle Attività culturali, del Patrimonio Linguistico e dello 
Spettacolo della Direzione Cultura, Turismo e Commercio; 
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- 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 Cultura, Turismo e Commercio partecipa alle sedute del Comitato 

quale componente esterno e segretario verbalizzante senza diritto di voto; 
• la Direzione Cultura, Turismo e Commercio ha effettuato una ricerca interna di professionalità 

(prot. n. 2950 del 16/03/2020) 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. 69/A2003b del 02/04/2020 sono state ridefinite le scadenze 
delle due sessioni in cui è articolato il bando “Piemonte Film Tv Fund” per l’anno 2020; 

• con determinazione dirigenziale n. 93/A2003b del 14/05/2020 è stato di conseguenza 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 2020 e sono state prenotate le relative risorse finanziarie: - Euro 1.500,00 sul 
capitolo 125120/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020_fondi 
FESR – prenotazione n. 4805/2020; -Euro 1.050,00 sul capitolo 125122/2020 del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020 _ fondi statali – prenotazione n. 4806/2020; -
Euro 450,00 sul capitolo 125125/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 annualità 
2020 _ fondi regionali - prenotazione n. 4807/2020 

• con determina dirigenziale n. 97/A2003b del 20 maggio 2020 è stata costituita la Commissione 
per la valutazione delle candidature pervenute in riferimento all’Avviso pubblico suddetto, la cui 
composizione ottempera a quanto previsto dalla DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 
“Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2020-2022 della 
Regione Piemonte”; 

 
rilevato che: 
• entro la scadenza del 5 giugno 2020 dell’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 2020, sono pervenute alla Direzione Cultura, del 
Turismo e Commercio le seguenti candidature: 

- Marco Caberlotto 
- Paolo D’Agostino 
- Antonio D’Aquila 
- Alexine Dayne 
- Davide Mezzini 
- Simona Nobile 
- Camilla Ravina 
- Vittorio Sclaverani  
- Antonella Traviglia 
 
in data 09/06/2020 si è riunita la Commissione per la valutazione delle candidature ammissibili; 
dall’esame delle candidature non sono state ritenute ammissibili le seguenti candidature: 
- Antonio D’Aquila e Antonella Traviglia, in quanto prive del titolo di studio richiesto dall’Avviso; 
• dalle risultanze del verbale della seduta, agli atti del Settore Promozione delle Attività culturali, 

del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, la 
Commissione ha definito la graduatoria allegata alla presente determinazione che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (Allegato A), individuando Simona Nobile e Camilla Ravina quali 
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membri effettivi e Vittorio Sclaverani e Alexine Dayne quali membri supplenti del Comitato di 
Valutazione dei progetti riferiti al bando Piemonte Film Tv Fund 2020. 

 
Così come stabilito dall’avviso pubblico, a ciascun esperto effettivo individuato dalla Commissione, 
viene corrisposto un compenso pari a € 1.500,00, comprensivi sia degli oneri fiscali e previdenziali, 
sia di ogni ulteriore onere comunque derivante, comprese le eventuali spese di viaggio, vitto e 
alloggio sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
 
Alla spesa complessiva di € 3.000,00 si farà fronte con impegno sui capitoli 125120/2020, 
125122/2020 e 125125/2019 del bilancio di previsione 2020–2022, che presentano la necessaria 
disponibilità finanziaria, previa riduzione delle preniotazioni assunte con la determinazione 
dirigenziale n. 93/A2003b del 14/05/2020; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29/10/2014 
che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, come 
modificata dalla Decisione di esecuzione C (2018) 598 del 08/02/2018; 

• 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", come modificata 
con le successive Decisioni di esecuzione C (2017) 6892 del 12 ottobre 2017 e C (2019) 
564 del 23/01/2019; 

• viste le DD.GG.RR. n. 15-1181 del 16/03/2015, n. 24-5838 del 27/10/2017 e n. 24-8411 del 
15/02/2019 con le quali la Giunta regionale ha preso atto delle successive decisioni della 
Commissione Europea sopra richiamate; 

• 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 
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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.; 

• visti i capitoli 125120/2020, 125122/2020, 125125/2020 del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022, che presentano la necessaria disponibilità, previa riduzione delle 
prenotazioni assunte con la determinazione dirigenziale n. 93/A2003b del 14/05/2020 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

determina 
 
 
di approvare, per le ragioni in premessa illustrate: 
 
- la graduatoria dei candidati a far parte del Comitato di Valutazione del Bando Piemonte Film Tv 
Fund 2020 (POR FESR 2014-2020, Asse III, obiettivo specifico III.3c.1, azione III.3c.1.2) elaborata 
dalla Commissione di Valutazione istituita con determina dirigenziale n. 97/A2003b del 20 maggio 
2020, nell’articolazione di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione dirigenziale, individuando Simona Nobile e Camilla Ravina quali membri 
effettivi e Vittorio Sclaverani e Alexine Dayne quali membri supplenti del Comitato di Valutazione 
dei progetti riferiti al bando Piemonte Film Tv Fund 2020; 
 
- di stabilire, così come previsto dall’avviso pubblico, che a ciascun esperto effettivo individuato 
dalla Commissione, viene corrisposto un compenso pari a € 1.500,00, comprensivi sia degli oneri 
fiscali e previdenziali, sia di ogni ulteriore onere comunque derivante, comprese le eventuali spese 
di viaggio, vitto e alloggio sostenute per l’espletamento dell’incarico; 
 
- di ridurre le prenotazioni di spesa di cui alla determinazione dirigenziale 93/A2003b del 
20/05/2020 come di seguito indicato: 
• per Euro 1.500,00 la prenotazione n. 4805/2020 assunta sul capitolo 125120/2020 del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020_fondi FESR; 
• per Euro 1.050,00 la prenotazione n. 4806/2020 assunta sul capitolo 125122/2020 del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020 _ fondi statali; 
• Euro 450,00 la prenotazione n. 4807/2020 assunta sul capitolo 125125/2020 del bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020 _ fondi regionali; 
 
- di dare atto che gli impegni relativi ai fondi comunitari e statali oggetto delle riduzioni apportate 
con il presente atto sono stati accertati con la determinazione del responsabile della Direzione 
Competitività del Sistema Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018 a valere rispettivamente sui 
cap. 28850 e 21645 in relazione al titolo II delle entrate provvedendo all’assunzione di un 
accertamento unico a valenza annuale per ciascuno dei suddetti capitoli in entrata, con la 
conseguenza che nel caso di specie, a fronte della riduzione degli impegni di spesa dei fondi 
comunitari e statali, non occorre procedere alla riduzione degli accertamenti collegati; 
 
- di dare atto che con successivo provvedimento si andrà ad impegnare sui capitoli 125120/2020, 
125122/2020 e 125125/2019 del bilancio di previsione 2020–2022 le risorse necessarie alla 
copertura dei compensi degli esperti del comparto cinema individuati dalla Commissione, già 



Pag 5 di 5 

prenotate con determina dirigenziale n. 93/A2003b del 14/05/2020. CUP J19F20000170009; 
 
- di dare atto che il responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile del Settore 
Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, Marco Chiriotti; 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A2003B - Promozione delle attività  culturali, del 
patrimonio linguistico e dello spettacolo) 
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti 

Allegato 
 



Direzione A20000A                                                                                      Det. n.                 del                  Allegato A

BANDO PIEMONTE FILM TV FUND  2020– POR FESR 2014/2020

GRADUATORIA DELLE CANDIDATURE
PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI

NELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Posizione

1

Candidato

NOBILE 
SIMONA

Attinenza dei
titoli di
studio

(omissis)

Esperienza pregressa nella valutazione di
progetti

(omissis)

Competenze specifiche

(omissis)

2 RAVINA
CAMILLA

  (omissis) (omissis) (omissis)

3 SCLAVERANI 
VITTORIO 

  (omissis) (omissis) (omissis)

4 DAYNE
ALEXINE

  (omissis) (omissis) (omissis)

5 CABERLOTTO 
MARCO

  (omissis) (omissis) (omissis)

6 MEZZINO 
DAVIDE

 (omissis) (omissis) (omissis)

7 D’AGOSTINO
PAOLO

 (omissis) (omissis) (omissis)




