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MANI FESTAZI ONE DI  I NTERESSE 

 

 

I NVI TO A P RESENTARE C ANDI DATU RE PER C OMP ONENTE DELL A C OMMI SSI ONE 

DI  V ALUTAZI ONE DELLE RICHI ESTE DI  C ONTRI BUTI ALLE ATTIVI TA’ E ALLE 

I NI ZI ATIVE DI  PROMOZI ONE CI NE MATOG RAFIC A E AU DI OVI SIV A – SVILUPP O 

DELL A CULTU RA CI NEMATOG RAFIC A E AU DI OVI SIV A E PER L A P ROMOZI ONE 

DELL’I NTERNAZI ONALI ZZAZI ONE  

 

Si invitano tutti gli interessati a presentare manifestazioni di interesse per la nomina a 

componente della Commissione di valutazione delle richieste di contributi alle attività e alle 

iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. 

Tale Commissione è prevista all’articolo 6 del bando relativo alla concessione di contributi per 

lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, della promozione 

dell’internazionalizzazione del settore, della promozione anche a fini turistici, dell’immagine 

dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo, pubblicato sul sito della Direzione generale 

Cinema; il bando è stato emanato in applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettere a) e f), del 

decreto ministeriale 31 luglio 2017, 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. 

 

La Commissione, composta da cinque componenti di comprovata esperienza nel settore della 

promozione della cultura cinematografica, nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere, 

sarà chiamata a valutare le richieste di concessione di contributi per lo sviluppo della cultura 

cinematografica e audiovisiva in Italia, della promozione dell’internazionalizzazione del settore, 

della promozione anche a fini turistici, dell’immagine dell’Italia attraverso il cinema e 

l’audiovisivo, ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 31 luglio 2017 nonché per le 

ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo sul piano artistico, 

culturale, tecnico ed economico, ovvero finalizzate alla crescita economica, civile, 

all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l’utilizzo del cinema e 

dell’audiovisivo nonché alla realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto 

economico, industriale ed occupazionale delle misure previste dalla legge n. 220 del 2016 o di 

supporto alle politiche pubbliche del settore cinematografico e audiovisivo. 

 

La Commissione ha il compito di procedere alla valutazione delle richieste di contributo 

presentate ai sensi del sopra citato bando applicando i parametri e i criteri di valutazione previsti 

all’articolo 6 del medesimo bando. 
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Possono presentare la proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione 

i cittadini dell’Unione Europea che abbiano il godimento dei diritti civili e politici e che siano 

in possesso di adeguata e comprovata esperienza nel settore della promozione cinematografica. 

 

I soggetti in possesso dei requisiti indicati potranno presentare la propria candidatura, 

unitamente al proprio curriculum vitae, entro il 15 gennaio 2018 esclusivamente al seguente 

indirizzo di posta elettronica: dg-c@beniculturali.it.  

La domanda dovrà essere altresì corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali, 

limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 

 

I componenti della Commissione saranno nominati con decreto del Direttore generale Cinema. 

 

I componenti della Commissione durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una 

sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo 

incarico.  

 

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.  

 

Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento o indennità. 

 

I candidati, al momento della nomina, sono tenuti a dichiarare di non versare in situazioni di 

incompatibilità con la carica ricoperta 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 avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo con 

il Ministero o con enti da esso vigilati operanti nel settore di competenza della 

Commissione; 

d) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi 

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

 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito della Direzione generale Cinema e del 

Mibact. 
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