
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 2022.
Approvato con Determinazione n. 99/A2003C del 06/06/2022

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
La Direzione Cultura e Commercio necessita di acquisire la collaborazione di due membri effettivi
e due supplenti, altamente qualificati, con profilo professionale di esperto nel comparto cinema, da
designare quali componenti del Comitato di Valutazione dei progetti riferiti al bando Piemonte Film
TV Fund 2022, finanziato nell’ambito dei fondi europei POR FESR 2014-2020,  Azione III.3c.1.2.
D.G.R. n. 4-6190 del 19 dicembre 2017 come modificata dalla DGR 18-3032 del 26/03/2021.
. 
Il Comitato di valutazione è composto da: 
- Responsabile di Gestione del bando (il Dirigente del Settore Promozione delle Attività culturali),
che ne cura anche il coordinamento;
-  due  funzionari  del  Settore  Promozione  delle  Attività  Culturali  della  Direzione  Cultura  e
Commercio;
-  due  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 e Commercio partecipa alle sedute del Comitato quale
componente esterno e segretario verbalizzante senza diritto di voto.

PROFILO DELLE ATTIVITA’:
Le attività riguardano la procedura di valutazione tecnico/finanziaria e di merito dei progetti riferiti al
bando Piemonte Film TV Fund 2022 di competenza della Direzione.

REQUISITI RICHIESTI:
• laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (nuovo ordinamento);
• disponibilità ad assumere l’incarico di componente del Comitato di Valutazione e a partecipare
alle sedute del Comitato presso gli  uffici  regionali  della Direzione, garantendo in particolare la
propria disponibilità nei mesi giugno/luglio;
• esperienza pregressa nella valutazione di progetti di produzione cinematografica,  televisiva e
audiovisiva, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- conoscenza del settore nella sua dimensione produttiva e distributiva, ai fini di stabilire
pertinenza  e  validità  del  curriculum  nonché  della  struttura  organizzativa  dell’impresa
richiedente e l’adeguatezza di eventuali accordi di distribuzione dell’opera;
- conoscenza degli aspetti tecnici e organizzativi del settore, con particolare riferimento al
personale tecnico ed artistico coinvolto nella realizzazione dell’opera;
 - conoscenza del panorama artistico e tecnico nel comparto cinematografico, televisivo e
audiovisivo (registi, attori, sceneggiatori, direttori della fotografia, ecc.), al fine di stabilire
pertinenza e credenziali dei progetti sul piano nazionale e internazionale.

•  sono richieste infine competenze specifiche in almeno uno dei seguenti ambiti:
- competenze sugli aspetti economici e finanziari del settore, con particolare riferimento alla
definizione e alla  congruità dei  costi  di  produzione e del  piano finanziario di  un’opera  
cinematografica, televisiva o audiovisiva;
- competenze nell’analisi e valutazione di un progetto nell'ambito cinematografico, televisivo
e audiovisivo per quanto riguarda la scrittura e lo sviluppo di storie e personaggi, al fine di 
stabilire originalità e qualità del progetto, e capacità di individuare il pubblico di riferimento.

TIPOLOGIA E DURATA DEL CONTRATTO
Incarico  di  collaborazione  professionale  a  termine.  L’incarico  di  collaborazione  è  conferito  a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque a seguito della pubblicazione del
provvedimento di conferimento dell’incarico sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, stimato in un
impegno pari a circa 3 sedute di Commissione, che avranno luogo nei mese di luglio e agosto,



garantendo la propria disponibilità a ricoprire l’incarico  fino al 19.08.2022 e in casi eccezionali
anche oltre tale data, qualora le modifiche presentate a progetti ammessi a finanziamento, prima
della  rendicontazione  finale,  incidano  su  punti  di  valutazione  discrezionale  del  progetto  che
richiedano l’acquisizione del parere del Comitato di Valutazione.

COMPENSO
Il compenso contrattuale per ciascun esperto è pari a complessivi euro  750,00, 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.

LUOGO DI LAVORO
L’attività  sarà  svolta  presso  la  Direzione  Cultura  e  Commercio  della  Regione  Piemonte,  Via
Bertola,  34 Torino.  Le riunioni del Comitato di  Valutazione possono essere validamente tenute
mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l’esatta identificazione delle persone
legittimate a presenziare, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su
tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Possono  partecipare  alla  selezione  i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  sopra  descritti  che
presenteranno unitamente alla candidatura la documentazione  sotto indicata.
La  selezione  verrà  effettuata  da apposita  Commissione  individuata  dalla  Direzione  Cultura,  e
Commercio previa valutazione comparativa dei curricula pervenuti entro i termini previsti, tenuto
conto  del  criterio  prioritario  relativo  all’esperienza  pregressa  nella  valutazione  di  progetti  di
produzione cinematografica, televisiva e audiovisiva, ed eventuale colloquio nel caso di necessità
di approfondimenti.
Le domande pervenute oltre i termini previsti non sono ammissibili e non saranno oggetto di
valutazione.
Ai partecipanti sarà inviata apposita comunicazione in ordine all’esito della procedura.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOMINA
L’incarico di componente del Comitato di Valutazione verrà affidato previa acquisizione di alcune
dichiarazioni specifiche:

- dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi;
- dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (resa  ai  sensi  dell’art.  35  –  bis  del  D.Lgs.

165/2001);
- dichiarazione relativa agli incarichi svolti, cariche ricoperte in enti di diritto privato, regolati o

finanziati dalla Pubblico amministrazione, attività professionali svolte.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’istanza di candidatura, deve essere obbligatoriamente corredata dei seguenti documenti:

• Modulo  di  candidatura  (Allegato  A),  corredato  di  curriculum vitae  aggiornato  e  reso  in
formato europeo;

• fotocopia di un Documento di Identità in corso di validità;

Tale documentazione dovrà pervenire tramite: 

• posta  elettronica  certificata  (PEC)  all’indirizzo attivitaculturali  @cert.regione.piemonte.it  
(allegati in formato pdf);

• con raccomandata veloce (raccomandata 1 giorno con prova di consegna), inviata a Regione
Piemonte,   Direzione   Cultura e Commercio, Via Bertola 34, 10122 Torino

 
Nell'oggetto deve essere indicato
“CANDIDATURA  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 2022.

Non è ammessa la consegna a mano delle candidature presso gli uffici regionali.



Le candidature devono pervenire entro il termine ultimo del 20 giugno 2022.

Non saranno prese in considerazione le candidature:
- inoltrate con mezzi diversi da quelli indicati;
- contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente Avviso e/o incompleti;
- mancanti di data e sottoscrizione nella candidatura e nel curriculum vitae.

I  dati  personali  e  le  informazioni  comunicate  a  questa  Amministrazione  saranno  trattati  in
ottemperanza  a  quanto  previsto  dal  “Regolamento  UE 2016/679  relativo  alla  protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito
GDPR)”., esclusivamente ai fini del procedimento di nomina di cui al presente avviso.

Riferimenti:
- Direzione Cultura e Commercio 

Settore Promozione delle Attività Culturali
Via Bertola 34 – 10122 Torino 
Tel 011.4323208
Pec attivitaculturali  @cert.regione.piemonte.it  

Responsabile del Procedimento del Settore Promozione delle Attività Culturali, dr. Marco Chiriotti  

Termine  di  conclusione  del  procedimento:  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  per  la
presentazione della candidatura.


