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DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO
IL DIRETTORE

Richiamate:

- la L.R. 23 luglio 2014, n. 20 “Norme in materia
di cinema e audiovisivo” ed in particolare l’art. 10
che istituisce il fondo per l’audiovisivo;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 14
del  9  giugno  2015  con  la  quale  si  approva  il
“Programma  regionale  in  materia  di  cinema  e
audiovisivo (L.R. 20/2014). Priorità e strategia di
intervento per il triennio 2015-2017” (Proposta dalla
Giunta regionale in data 15 aprile 2015 n.409) ed, in
particolare,  il  punto  3.4  dell’allegato  1,  parte
integrante, che prevede l’istituzione, con atto del
Direttore generale Cultura, formazione e lavoro, di
un  Nucleo  di  valutazione  per  l’individuazione  dei
progetti da finanziare, costituito da rappresentanti
indicati  dalla  Cabina  di  regia,  da  un  docente  in
materia cinematografica e audiovisiva e da un esperto
di economia e management dell’audiovisivo;

- la deliberazione di giunta n. 698 del 15 giugno
2015  “istituzione  Cabina  di  regia  per  il  cinema  e
l’audiovisivo ai sensi della delibera dell’Assemblea
legislativa n. 14/2015” con la quale si individua,
tra i compiti, quello di nominare i componenti del
Nucleo di valutazione;

- la deliberazione di giunta n. 746 del 22 giugno
2015 recante “Approvazione bandi per il sostegno alla
produzione  di  opere  cinematografiche  e  audiovisive
realizzate  sul  territorio  regionale  –  anno  2015.
Modalità  e  criteri  per  la  presentazione  delle
domande,  la  concessione  dei  contributi  e  la
realizzazione  dei  progetti”  ed  in  particolare  gli
allegati A) e B) alla deliberazione stessa;

Testo dell'atto
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Considerato  che  i  due  bandi  approvati  con  la
deliberazione  di  Giunta  n.  746/2015  prevedono  entrambi
che:

- la procedura di selezione dei progetti proposti
sia una procedura di tipo valutativo a graduatoria ai
sensi dell’art.5, comma 2 del D.lgs. 123/98;

- le domande saranno sottoposte ad una valutazione
di merito da parte di un apposito nucleo di valutazio-
ne nominato con provvedimento del Direttore Generale
Cultura, formazione e lavoro;

Visto il punto 9 degli Allegati A) e B), sopra citati,
alla delibera n. 746/2015 in cui è stabilito che il nucleo
di valutazione provvederà:

-  alla  determinazione  dell’entità  della  spesa
ammissibile al contributo regionale;

- alla determinazione del punteggio valido ai fini
delle  graduatorie  dei  progetti  ammissibili  al
contributo regionale;

- alla determinazione dell’elenco dei progetti non
ammissibili al contributo regionale, comprensivo delle
motivazioni di esclusione;

- all’esame e alla verifica di eventuali modifiche
o  variazioni  riguardanti  i  soggetti  e  i  progetti
finanziati dalla Regione;

Considerato  che  è  necessario  provvedere
all’istruttoria  di  merito  delle  domande  di  contributo
presentate ai sensi dei citati bandi;

Ravvisata  la  necessità  di  definire  le  modalità
operative che assicurino un coordinato svolgimento delle
attività che la gestione dei bandi stessi comporta;

Visto  che  la  Cabina  di  regia  per  il  cinema  e
l’audiovisivo, nella propria seduta del 31/08/2015 (prot.
NP/2015/12177), ha designato quale componente del predetto
Nucleo di valutazione il dott. Gianfranco Gori, come da
verbale agli atti del Servizio;
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Atteso  che  nella  medesima  seduta  l’Assessore  alla
Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità ha
indicato altresì i seguenti nominativi:

- il  dott.  Giacomo  Manzoli,  esperto  in  ambito
cinematografico  e  audiovisivo  e  docente  in  materia
cinematografica  e  audiovisiva  presso  l’Università  di
Bologna;

- il dott. Simone Ferriani, esperto di economia e
management dell’audiovisivo  e docente presso l’Università
di Bologna

come da verbale della Cabina di regia di cui sopra;

Ritenuto pertanto:

- di  nominare  un  Nucleo  di  valutazione  tecnica
composto da rappresentanti indicati dalla Cabina di
regia,  da  un  docente  in  materia  cinematografica  e
audiovisiva e da un esperto di economia e management
dell’audiovisivo  avente  il  compito  di  espletare  le
attività sopra descritte;

-  di  stabilire  che  il  Nucleo  di  valutazione  potrà
legittimamente  funzionare  con  la  presenza  della
maggioranza assoluta dei componenti;

- di stabilire che il Nucleo di valutazione di cui
alla  presente  determinazione  opererà  fino  alla
completa  realizzazione  delle  attività  oggetto  dei
bandi;

- di stabilire  che il  Servizio Cultura,  Sport e
Giovani  provvederà  a  svolgere  attività  di
coordinamento  e  supporto  per  l'organizzazione  dei
lavori del Nucleo di valutazione;

Dato  atto  che  la  costituzione  del  Nucleo  di
valutazione di cui alla presente determinazione non implica
alcun onere per il bilancio regionale;

Richiamati:

- l’art. 40 della L.R. 26/11/2001, n. 43, recante
“Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e  di
rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna”,
secondo  il  quale  spetta  al  Direttore  Generale  la
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costituzione di temporanei gruppi di lavoro secondo
gli indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416
del  29/12/2008  recante  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  Delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della Delibera di Giunta
450/2007” e successive modifiche, ed in particolare il
punto 38 del paragrafo 2.2.1 “Istituzione di gruppi di
lavoro”;

Richiamate, inoltre, le deliberazioni n. 1057/2006, n.
1663/2006,  n.  2416/2008  e  ss.  mm.,  n.  2060/2010  e  n.
1377/2010  così  come  rettificata  dalla  deliberazione  n.
1950/2010, n. 1642/2011 e n. 866/2015;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm., la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di nominare, per le finalità di cui in premessa che qui
si  intendono  integralmente  riportate,  il  Nucleo  di
valutazione con il compito di svolgere le istruttorie
di merito dei progetti presentati ai sensi dei bandi
per  il  sostegno  alla  produzione  di  opere
cinematografiche  e  audiovisive  realizzate  sul
territorio  regionale  –  anno  2015,  approvati  con
deliberazione della Giunta regionale n. 746/2015, con
la seguente composizione:

- Gianfranco Gori - esperto in ambito cinematografico e
audiovisivo;

-  Giacomo  Manzoli,  professore  ordinario  di  cinema,
fotografia e televisione presso il Dipartimento delle
Arti dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna;

- Simone Ferriani, professore ordinario di economia e
gestione  delle  imprese  presso  il  Dipartimento  di
Scienze Aziendali dell’Alma Mater Studiorum Università
di Bologna;

2. di stabilire che il Nucleo di valutazione provvederà:
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a) alla  determinazione  dell’entità  della  spesa
ammissibile al contributo regionale, per ognuno dei
progetti;

b) alla determinazione del punteggio valido ai fini
delle  graduatorie  dei  progetti  ammissibili  al
contributo regionale;

c) alla  determinazione  dell’elenco  dei  progetti  non
ammissibili  al  contributo  regionale,  comprensivo
delle motivazioni di esclusione;

d) all’esame e alla verifica di eventuali modifiche o
variazioni  riguardanti  i  soggetti  e  i  progetti
finanziati dalla Regione;

3. di stabilire altresì che:

- il Servizio Cultura, Sport e Giovani provvederà a
svolgere  attività  di  coordinamento  e  supporto  per
l'organizzazione dei lavori del Nucleo di valutazione;

- ai fini del regolare funzionamento delle sedute è
sufficiente  la  presenza  della  maggioranza  dei
componenti;

- il Nucleo  di valutazione  di cui  alla presente
determinazione opererà fino alla completa realizzazione
delle attività oggetto dei bandi;

4. di  dare  atto  che  la  costituzione  del  Nucleo  di
valutazione  di  cui  alla  presente  determinazione  non
implica alcun onere per il bilancio regionale.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2015/11768

IN FEDE

Cristina Balboni

Parere di regolarità amministrativa
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