“AVVISO PUBBLICO COFINANZIAMENTO LUNGOMETRAGGI, SERIE TV,
CORTOMETRAGGI E DOCUMENTARI ANNO 2017”
II ATTO INTEGRATIVO APQ “SENSI CONTEMPORANEI CINEMA” - LINEE
D'INTERVENTO C1/C3 NEW

L’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il
Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission intende cofinanziare, per l’anno 2017 –
nell’ambito del II Atto
Integrativo
Regione
Siciliana
Sensi
Contemporanei
–
Lo
sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno, linee di intervento C1 “La
Sicilia in sala attraverso la co-produzione
di
documentari”
e
C3
new
“Valorizzazione
- attraverso le produzioni cinematografiche - dell'identità regionale in
rapporto al proprio patrimonio storico, culturale, paesaggistico, socio-economico,
linguistico, letterario e antropologico, anche in relazione al contesto nazionale e
internazionale” – la realizzazione, nel territorio regionale, di lungometraggi a soggetto di
produzione cinematografica o televisiva, di serie TV a soggetto e documentarie, di
cortometraggi e di documentari, per il conseguimento degli obiettivi generali posti a base
degli investimenti nel Mezzogiorno del programma Sensi Contemporanei, tra i quali la
promozione del territorio siciliano attraverso la conoscenza dei contesti storici, artistici e
culturali e lo sviluppo delle professionalità siciliane operanti nel settore dell’audiovisivo,
anche per favorire una ricaduta economica nell’isola in termini occupazionali.

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 deve pervenire entro e non oltre il termine di 60 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_T
urismoSportSpettacolo/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 si considerano prodotte in tempo utile se consegnate a mano all’ufficio “Posta in

Entrata” dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, piano terra di via
Notarbartolo n. 9 – 90141 Palermo, entro le ore 13.00 del giorno stabilito come termine ultimo
per la presentazione delle istanze, oppure se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento sempre entro lo stesso giorno stabilito come termine ultimo per la presentazione
delle istanze. Nel primo caso farà fede il timbro posta in entrata; nel secondo la data del timbro
postale in partenza.
A pena di esclusione, il plico contenente la documentazione richiesta dovrà essere idoneamente
chiuso e su di esso andrà apposta la seguente dicitura: “Istanza ai sensi della Chiamata progetti e
disciplina, selezione progetti audiovisivi 2017 – linee C1 e C3 new – Programma APQ Sensi
Contemporanei cinema ”, da inviarsi a “Regione Siciliana - Assessorato Turismo, Sport e
Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission ", via
Notarbartolo n. 9 – 90141 Palermo.”
Tutte le informazioni circa le modalità ed i requisiti per la partecipazione al presente avviso, sono
reperibili nel Bando a chiamata progetti e disciplina relativo al cofinanziamento di produzioni
audiovisive “APQ Sensi Contemporanei” linee C1 / C3new, pubblicato integralmente sul sito
dell'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e
l'Audiovisivo al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_T
urismoSportSpettacolo/PIR_UfficioSpCinemaAudiovisivo

