
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

DECRETO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
PRESENTATE  AI SENSI DELL’AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
PROGETTI SPECIALI PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO – ARTICOLO 27, COMMA 1,
DELLA LEGGE N. 220 DEL 2016 - ANNO 2020

 
Il Direttore Generale

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220 recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e,
in  particolare,  l’articolo  27  “Contributi  alle  attività  e  alle  iniziative  di  promozione
cinematografica e audiovisiva”;

VISTO  il  decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017
rep.341 , recante “Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di
promozione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 27 della legge 14 novembre 2016,
n. 220”, e successive modificazioni;

VISTO in particolare l’art. 5 comma 3bis del medesimo decreto n.341  del 31 luglio 2017,come
modificato dal  decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo  del 10 agosto
2020 , che dispone che i progetti  speciali  “sono selezionati  dalla  DG Cinema e audiovisivo,
previa pubblicazione di uno o più avvisi, avvalendosi di un’apposita commissione di valutazione
composta da cinque esperti di comprovata qualificazione e professionalità, nominata con decreto
del Direttore generale Cinema e audiovisivo “;

VISTO il  D.D. 8 ottobre 2020 rep 2445 recante “Avviso per la  concessione di  contributi  a
progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo – articolo 27, comma 1, della legge n. 220 del 2016
- anno 2020” ; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione di valutazione delle
istanze  ;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono  nominati  componenti  della  Commissione  incaricata  della  valutazione  dei  progetti
presentati ai sensi dell’Avviso per la concessione di contributi a progetti speciali per il 
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cinema e l’audiovisivo – articolo 27, comma 1, della legge n. 220 del 2016 - anno 2020 , i
Sigg.:

Chiara   FORTUNA
                      Enrico MAGRELLI
                      Antonella  MASI
                      Gianfranco   RINALDI 
                      Armando  TROTTA 

2. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso
delle  eventuali  spese  di  missione,  ove  previsto  nel  rispetto  delle  limitazioni  previste  a
legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di
bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese.

3. I candidati, al momento della nomina, sono tenuti a dichiarare di non versare in situazioni di
incompatibilità e in particolare:

a) di non avere in corso procedimenti penali;
b) di non avere in corso procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi in danno

della Pubblica Amministrazione;
c) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai

sensi della vigente normativa, all’espletamento dell’incarico anzidetto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Nicola Borrelli)
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