
   
 

   

 

 

 

  
 

  

 

Approvazione dell’elenco regionale di esperti in campo 
culturale idonei alla nomina o alla designazione in enti pubblici 
e privati quali componenti degli organi di amministrazione, di 
organismi con funzioni consultive e di indirizzo e come esperti 
nelle commissioni di valutazione 

Il Direttore Centrale 

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
Vista la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso”; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
emanato con D.P.reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e succ. mod.; 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1363 dd. 23.07.2018, a decorrere 
dal 2 agosto 2018 sono state approvate l’articolazione organizzativa generale 
dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali; 
Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1387 del 25 luglio 2018 è stato 
conferito l’incarico di Direttore centrale cultura e sport in capo alla dirigente del ruolo unico 
regionale dott.sa Antonella Manca, a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di un anno; 
Premesso che con delibera di Giunta n° 135 del 1 febbraio 2019 è stato approvato l’Avviso 
per manifestazione d’interesse per la formazione di un elenco regionale di esperti in campo 
culturale idonei alla nomina o alla designazione in enti pubblici e privati quali componenti 
degli organi di amministrazione, di organismi con funzioni consultive e di indirizzo e come 
esperti nelle commissioni di valutazione (di seguito avviso), dando mandato alla Direzione 
centrale cultura e sport di procedere alla pubblicazione dell’avviso e degli atti allegati; 
Dato atto che l’11 febbraio 2019 l’avviso e gli atti allegati sono stati pubblicati sul sito 
istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, nella sezione ”cultura e 
sport”;  
Dato atto che fino alle ore 16.00 del 28 febbraio 2019 sono pervenute 31 manifestazioni 
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d’interesse all’inserimento nell’elenco regionale di esperti in campo culturale; 
Richiamato l’art. 3 dell’avviso, che disciplina i requisiti per l’ammissione all’elenco regionale di 
esperti in campo culturale, specificando, riguardo ai requisiti di carattere professionale di cui 
al comma 2, che essi devono essere riportati e specificati nel “curriculum vitae e 
professionale” allegato alla domanda di partecipazione; 
Dato atto che si procederà ad idonei controlli periodici, anche a campione, sulle dichiarazioni 
sostitutive rilasciate dagli esperti inseriti nell’elenco; 
Visto  che dal curriculum allegato alla manifestazione d’interesse di Giordano Fabio non 
risulta il possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, dell’avviso e che pertanto tale 
nominativo non è inserito nell’elenco degli esperti in campo culturale; 
Considerato che l’art. 6 dell’avviso prevede che i candidati che risultino in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 3 siano inseriti, in ordine alfabetico, nell’elenco regionale degli esperti in 
campo culturale, approvato con decreto del Direttore centrale cultura e sport e pubblicato sul 
sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, nella sezione ”cultura e 
sport”; 
Dato atto che l’elenco, in funzione delle variazioni intercorse, è soggetto ad aggiornamenti 
almeno trimestrali; 

Decreta 

1. per quanto espresso in motivazione, di approvare il seguente elenco regionale di esperti 
in campo culturale idonei alla nomina o alla designazione in enti pubblici e privati quali 
componenti degli organi di amministrazione, di organismi con funzioni consultive e di indirizzo 
e come esperti nelle commissioni di valutazione: 

 
 

N. COGNOME NOME 

1 Artico Chiara Isadora 

2 Aviani Chiara 

3 Bassi Silvia 

4 Bellinetti Andrea 

5 Bristot Paola 

6 Busettini Alberto 

7 
Castagnara 
Codeluppi 

Manuela 

8 Centis Maico 

9 Ciani Mariella 

10 Cijan Nadia 

11 Di Blasio Serena 

12 Eniti Augusta 

13 Facchin Joseph 

14 Ferrari Raffaella 

15 Franchin Barbara 

16 Gilleri Alessandro 

17 Grazzini Elena 



 

 
 

18 Lachin Emanuele 

19 Mansutti Federico 

20 Marinuzzi Marco 

21 Morandini Stefano 

22 Moretto Elena 

23 Parovel Massimo 

24 Piccinno Valentina 

25 Puiatti Mario 

26 Tirelli Roberto 

27 Trenca Stefano 

28 Zanchetta Sara 

29 Zecchin Andrea 

30 Zorzenon Roberto 

   

2. Il presente decreto, unitamente ai curricula degli esperti inseriti in elenco, è pubblicato sul 
sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, nella sezione “cultura e 
sport”. 
 
 
 
       Il Direttore Centrale 
       dott. Antonella Manca 
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