AVVISO PUBBLICO FESTIVAL E RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
ANNO 2017
II ATTO INTEGRATIVO ALL'APQ "SENSI CONTEMPORANEI CINEMA" - LINEA
D'INTERVENTO C8 NEW
La Regione Siciliana, nell’ambito del II Atto Integrativo Sensi Contemporanei – Lo sviluppo
dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno, linea di intervento C. 8 new – Produzione di Festival e
spettacoli dal vivo per il rafforzamento dell'industria audiovisiva, in coerenza con legge del 21 agosto
2007, n. 16, recante disposizioni in materia di “Interventi in favore del cinema e dell’audiovisivo” e alla
luce delle analisi delle manifestazioni cofinanziate a partire dall’anno 2011, intende proseguire nel
sostegno a Festival e Rassegne cinematografiche di alto livello, realizzati nel territorio regionale nel
corso del 2017. Il supporto a manifestazioni di alto profilo culturale trova giustificazione nella
considerazione che i Festival e le Rassegne cinematografiche legate al settore audiovisivo siano
strumenti specifici atti a promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva, anche al fine di
accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico, nonché in grado di
determinare ricadute sul territorio in termini culturali ed economici.

Modalità di presentazione delle domande

Tutta la documentazione relativa alla domanda di cofinanziamento, in ottemperanza alle
prescrizioni contenute nel Bando pubblicato integralmente sul sito dell'Assessorato
Regionale Turismo Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo,
dovrà essere trasmessa:
•

in triplice copia cartacea – di cui una necessariamente in originale;

•

cui si aggiunge una copia da presentarsi su supporto informatico, che dovrà corrispondere
in toto alla versione cartacea.

Tutta la documentazione relativa ai Festival/Rassegne cinematografiche realizzate nel 2017, deve
pervenire entro e non oltre il termine di 30 giorni a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana di un estratto del presente Avviso pubblico, oggetto di
contestuale pubblicazione integrale sul sito istituzionale dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo della Regione Siciliana - Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia
Film Commission, all’indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Turis
moSportSpettacolo/PIR_UfficioSpCinemaAudiovisivo
Non saranno ammesse le istanze presentate prima della pubblicazione in G.U.R.S. dell'estratto del
bando e/o quelle che giungeranno oltre i termini sopra specificati. In tali casi le proposte saranno
considerate non ammissibili.
Le istanze con i relativi allegati, predisposti secondo le modalità indicate al presente articolo,
devono essere contenuti in un plico idoneamente chiuso sul quale apporre, a pena di esclusione, la
dicitura “Istanza ai sensi dell’Avviso pubblico 2017, di cui alla linea C.8 new – Produzione di
Festival e spettacoli dal vivo per il rafforzamento dell'industria audiovisiva, del Programma APQ
Sensi Contemporanei Cinema”.
Il plico deve essere indirizzato a: “Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission”, via

Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo.
Le istanze di richiesta di contribuzione si considerano prodotte in tempo utile se:

consegnate a mano, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno stabilito come
termine ultimo per la presentazione delle istanze, all’Ufficio Posta in Entrata dell'Assessorato
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo (al
PIANO TERRA), purché recanti sul plico tanto il corretto indirizzo sopra citato (“Regione Siciliana
– Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e
l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission”, via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo”) quanto la già
richiamata dicitura “Istanza ai sensi dell’Avviso pubblico 2017, di cui alla linea C.8 new Produzione di Festival e spettacoli dal vivo per il rafforzamento dell'industria audiovisiva, del
Programma APQ Sensi Contemporanei Cinema”;

spedite a mezzo posta all'indirizzo sopra citato (“Regione Siciliana - Assessorato del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia
Film Commission”, via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo”), con raccomandata con avviso di
ricevimento, entro e non oltre la mezzanotte dello stesso giorno stabilito come termine ultimo per
la presentazione delle istanze.
Nel caso di consegna a mano, fa fede la data apposta sul timbro dell’Ufficio Posta in Entrata; nel
caso di spedizione a mezzo posta, la data del timbro postale in partenza.
Tutte le informazioni circa le modalità ed i requisiti per la partecipazione al presente avviso, sono
reperibili nella versione integrale dell'AVVISO PUBBLICO FESTIVAL E RASSEGNE
CINEMATOGRAFICHE ANNO 2017 pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale Turismo
Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo / Sicilia Film Commission al
seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_T
urismoSportSpettacolo/PIR_UfficioSpCinemaAudiovisivo

