Decreto n° 438/CULT del 11/02/2019

Legge regionale 16/2014. Decreto del Presidente della Regione 33/2015.
Deliberazione della Giunta regionale 1976/2018. Avviso Aquileia. Nomina
Commissione di valutazione.
Il Direttore centrale
Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività
culturali);
Visto il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in
materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali,
in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e
27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia
di attività culturali)), di seguito denominato regolamento;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, che ha
approvato, tra gli altri, l’Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo
spettacolo dal vivo, le manifestazioni cinematografiche, le manifestazioni espositive,
la divulgazione della cultura umanistica e scientifica sul tema “2200° anniversario
della fondazione della città romana di Aquileia”, di seguito denominato Avviso;
Visto che, ai sensi dell’articolo 5, commi 3, del regolamento, “ i progetti risultati
ammissibili in esito all’attività istruttoria di cui al comma 2 sono valutati, sulla base dei
criteri e delle priorità individuati negli avvisi pubblici, nonché dei criteri specifici e dei
punteggi che gli avvisi pubblici riservano alla valutazione tecnica di qualità, da una
commissione di valutazione nominata, per ogni singolo avviso pubblico, con decreto del
Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un
suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in
materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice-presidente, e da
un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non
inferiore a D”;
Visto che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del regolamento , “nei casi in cui la
valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle
attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici,
conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione di cui
al comma 3 può essere integrata con uno o più componenti esperti, individuati dal
Direttore centrale competente in materia di cultura, anche tra quelli facenti parte della
Commissione regionale per la cultura, di cui all’articolo 6, comma2, lettere a), b), c), d), e)
e f) della legge, previa verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o conflitto di

interessi, anche solo potenziali, in capo agli stressi. Tali soggetti svolgono l’incarico a
titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista
er i dipendenti regionali”;
Visto l’articolo 5, comma 5, del regolamento, ai sensi del quale “le sedute della
commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente, o, in caso di sua
assenza, dal vice presidente. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura
anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un
dipendente del Servizio”;
Visto che, su indicazione del direttore centrale, con nota prot. n. 1405/P del 5
febbraio 2019, il Servizio attività culturali ha chiesto alla dott.ssa Simonetta Bonomi,
Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, la
disponibilità a far parte, in qualità di esperta, della Commissione di valutazione dei
progetti presentati a valere sull’Avviso;
Visto che la dott.ssa Simonetta Bonomi, presa visione delle domande presentate
sull’Avviso, ha attestato, come da documentazione agli atti, l’assenza di cause di
incompatibilità o di potenziale conflitto di interesse, evidenziando inoltre che la
Sopraintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, di cui la
stessa è Direttore, è partner dei seguenti progetti:
• Università degli Studi di Udine
• Associazione culturale “Culturarti”
• Fondazione Radio Magica Onlus
• Cizerouno Associazione Culturale
• Associazione storico culturale “Julia Augusta” onlus
• Comune di Udine
Ritenuto di delegare il dott. Gianfranco Spagnul, Direttore del Servizio attività
culturali, a far parte della Commissione di valutazione, con funzioni di Presidente, per
la valutazione dei progetti a valere sull’Avviso;
Atteso che il Direttore del Servizio, con nota prot. 1551/P del 6/02/2019, ha
delegato la dott.ssa Francesca Turrini, dipendente del Servizio medesimo e titolare
della posizione organizzativa “Interventi regionali annuali in materia di manifestazioni
espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica”, alla partecipazione
ai lavori della Commissione, in qualità di vicepresidente, per la valutazione dei
progetti a valere sull’Avviso;
Ritenuto di individuare nella dott.ssa Marina Castiglione, quale dipendente del
Servizio di categoria D, l’ulteriore membro della Commissione per la valutazione dei
progetti relativi all’Avviso;
Atteso che la Commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni
di segreteria e che le funzioni di verbalizzazione verranno svolte dalla sig.ra Franca
Milanese, dipendente del Servizio competente in materia di attività culturali;
Ritenuto pertanto di provvedere alla costituzione dell’organo valutativo in oggetto;
decreta
1. ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, del Regolamento, presso il Servizio attività
culturali è costituita la Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere
sulll’Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo, le
manifestazioni cinematografiche, le manifestazioni espositive, la divulgazione della
cultura umanistica e scientifica sul tema “2200° anniversario della fondazione della

città romana di Aquileia”, approvato con deliberazione della Giunta regionale
1976/2018, con la seguente composizione:
•
•

Presidente: dott. Gianfranco Spagnul, Direttore del Servizio attività culturali;
Componenti:
• dott.ssa Francesca Turrini, P.O. “Interventi regionali annuali in materia
di manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica
e scientifica”, in qualità di vice Presidente;
• dott.ssa Simonetta Bonomi, Soprintendente Archeologia Belle Arti e
Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, in qualità di esperta;
• verbalizzante: sig.ra Franca Milanese

Il presente provvedimento è immediatamente efficace
IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella Manca
(firmato digitalmente)

