
 
 

 

 

 



VISTA la nota n. 8520 del 18 ottobre 2016 dell'Agenzia per la Coesione Territoriale protocollo con la 
quale si designa il dott. Lorenzo Canova quale referente per l'Agenzia nella Commissione di  
Valutazione;

VISTA la nota n. 17745 del 31 ottobre 2016 del Direttore Generale per il Cinema – MIBACT con la  
quale si comunica il nominativo della dott.ssa Tiziana La Pila come rappresentante designato  
dalla Direzione Generale per il Cinema e si propone la candidatura della dott.ssa Silvia Finazzi  
in qualità di professionista di settore;

VISTA la  nota  n.  1150  del  3  novembre  2016  del  Dirigente  dell'Ufficio  Speciale  per  il  Cinema  e 
l'Audiovisivo  con la  quale  nel  confermare  l'indicazione  del  dott.  Salvatore  Salviano Miceli 
come rappresentante dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo e del prof. Francesco  
Paolo Marineo come professionista di settore si sottopone al Comitato di Coordinamento, per  
gli  adempimenti  previsti  dall'art..7  del  Bando  di  cui  all'oggetto,  la  composizione  della 
Commissione di Valutazione a seguito delle designazioni pervenute;

VISTO il verbale della riunione del Comitato di Coordinamento del 8 novembre 2016 che ratifica la  
nomina dei componenti della Commissione di Valutazione prevista dal bando chiamata progetti  
e  disciplina  per  la  realizzazione  di  opere  audiovisive  da  girare  sul  territorio  siciliano per 
l’annualità 2016 - “APQ Sensi Contemporanei Cinema, selezione progetti audiovisivi linea C1 -  
La Sicilia  in  sala attraverso la  co-produzione di  documentari  -  e  C3 new -  Valorizzazione  
attraverso le produzioni cinematografiche dell'identità regionale”;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  alla  formalizzazione  della  nomina  della  Commissione  di 
Valutazione di merito relativo al Bando de quo;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni citate in premessa la Commissione di Valutazione che si occuperà dell'istruttoria e della 
valutazione delle istanze relative al  bando a chiamata progetti e disciplina  “selezione progetti audiovisivi,  
linea  C1  -  La  Sicilia  in  sala  attraverso  la  co-produzione  di  documentari”  e  C3  new -  Valorizzazione  
attraverso le produzioni cinematografiche dell'identità regionale” per la realizzazione di opere audiovisive 
da girare sul territorio siciliano per l’annualità 2016 è così composta:

• dott. Salvatore Salviano Miceli quale rappresentante dell'Amministrazione Regionale;

• dott. Lorenzo Canova, quale rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

• dott.ssa  Tiziana  La  Pila,  quale  rappresentante  della  Direzione  Generale  per  il  Cinema  del 
MIBACT;

• dott.ssa Silvia Finazzi in qualità di professionista di settore;

• prof. Francesco Paolo Marineo, in qualità di professionista di settore;

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana entro il termine 
perentorio  previsto  dall'art.  68  della  L.R.  n.  21/2014  e  sul  sito  dell'Ufficio  Speciale  per  il  Cinema  e 
l'Audiovisivo.

Palermo, 11 novembre 2016

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo

F.to dott. Alessandro Rais


