
D.D.  n.89

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo

IL DIRIGENTE

  VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  la L.R. n. 10 del 15.5.2000, sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze

della Regione siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo del 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni – disposizio-
ni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e
degli Enti Locali;

VISTI   gli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33; 
VISTA la L.R. n. 21 del 12/08/2014, art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività

amministrativa";

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019, n. 1. “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Leg-
ge di stabilità regionale.”;

VISTA la L.R. 22 febbraio 2019, n. 2. “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio
2019-2021”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 75 del 26/02/2019 avente per oggetto “Bilancio di
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/20210 di cui alla legge regionale 22
febbraio 2019, n. 2 che, in attuazione delle previsioni contenute nell’Allegato 4/1 – 9.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, approva il
Documento Tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli
indicatori”;

VISTO il III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro “Sensi Contemporanei - Lo Sviluppo
dell'industria  audiovisiva  nel  Mezzogiorno” -  il  cui  schema  e  tutti  gli  interventi  in  esso
contenuti  sono  stati  apprezzati  con  Delibera  di  Giunta  n.  400  del  13.09.2017  -  firmato
digitalmente in data 18 ottobre 2017 fra L’Agenzia per la Coesione Territoriale, Il Ministero
dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo  e  la  Regione  Siciliana,  per  un  valore
complessivo di €. 15.000.000,00, a valere sulla delibera CIPE 10.08.2016, n. 26;

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 529 del 20/12/2018, con la quale l’Ufficio Speciale per
il Cinema e l’Audiovisivo viene confermato per la durata di mesi dodici e, comunque, fino alla
data di pubblicazione dell’assetto organizzativo anche del Dipartimento regionale del turismo
dello sport e dello spettacolo confermando la preposizione del dirigente in atto incaricato, fino
alla vigenza dello stesso Ufficio;

VISTO il D.P. n. 501 del 16.1.2019 del Presidente della Regione Siciliana con cui viene data esecuzione
alla Deliberazione di Giunta n. 529 del 20.12.2018;

CONSIDERATO  che la  Regione Siciliana,  in  coerenza con l.r.  n.  16  del  21  agosto  2007 recante
disposizioni  in  materia  di  “Interventi  in  favore  del  cinema  e  dell’audiovisivo”,  intende
proseguire  nel  sostegno  a  Festival  e  Rassegne  cinematografiche  realizzati  nel  territorio
regionale, quali 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 ed anche in grado di determinare ricadute sul territorio in termini culturali, economici
ed in particolare sotto il profilo turistico;

VISTO  il D.A.  n.  57 del  08/08/2018,  con  il  quale  è  stato  approvato  l’Avviso  Pubblico  Festival  e
Rassegne Cinematografiche anni 2018, 2019 e 2020, pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. –
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parte prima n. 36 del 17 agosto 2018, la cui dotazione finanziaria, basata su risorse del Bilancio
regionale, capitolo 378108, pari ad € 250.000,00 per ciascuna delle tre annualità 2018, 2019 e
2020,  è  implementabile  con  ulteriori  risorse  fino  ad  un  massimo  di  €  150.000,00  annui,
provenienti dal III Atto Integrativo APQ  Sensi Contemporanei – Lo Sviluppo dell’industria
audiovisiva nel Mezzogiorno,  Linea d’intervento C1 - Sostegno alla realizzazione di Festival
audiovisivi e Rassegne cinematografiche; 

VISTA  la nota n. 670 del 02.07.2019 con la quale è stata confermata, anche per l’annualità 2019, la
Commissione di Valutazione nominata con D.D. n. 108 del 26/10/2018, in conformità a quanto
previsto dall’art. 8 sub A del citato Avviso Pubblico; 

CONSIDERATO  che nelle sedute del 17, 18 e 19 luglio 2019, la Commissione di Valutazione ha
proceduto all'esame e valutazione dei progetti relativi a Festival e Rassegne Cinematografiche
per l’anno 2019;

VISTA la graduatoria Festival e Rassegne cinematografiche anno 2019, trasmessa dal Presidente della
Commissione  di  Valutazione  in  data   24/07/2019,  e  ritenuto  -   in  analogia  con  quanto
determinato  con  il  D.D.  n.126  del  27/12/2018  relativo  all'  annualità  2018  del  medesimo
“Avviso Pubblico Festival e Rassegne Cinematografiche anni 2018, 2019 e 2020” - al fine di
utilizzare appieno le risorse disponibili,  di individuare tre fasce in relazione ai punteggi di
valutazione  ottenuti,  assegnando  l'intero  importo  richiesto  alle  manifestazioni  che  hanno
ottenuto  un  punteggio  uguale  o  superiore  a  72,95;  il  90%  dell'  importo  richiesto  alle
manifestazioni che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 66,60; ed il 75% alle
manifestazioni  che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 60. 

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere all’adozione del programma di cofinanziamento Festival e
Rassegne  Cinematografiche  anno  2019  con  l’impegno  della  somma  complessiva  di  €
399.183,00 con copertura per € 250.000,00 sul capitolo 378108 del bilancio regionale e per  i
restanti  €  149.183,00  a  valere  sulle  risorse  2019 della  linea  d’intervento  C.1  del  III  Atto
Integrativo  APQ  Sensi  Contemporanei  –  Lo  Sviluppo  dell’industria  audiovisiva  nel
Mezzogiorno, capitolo 876037 del bilancio regionale esercizio finanziario 2019

D E C R E T A

 ART. 1) Per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è
approvata  la  graduatoria  Festival  e  Rassegne  cinematografiche  anno  2019  redatta  dalla
Commissione di Valutazione a seguito di valutazione delle istanze relative all’Avviso Pubblico
Festival  e  Rassegne  Cinematografiche  anni  2018,  2019  e  2020,  relativamente  alla  sola
annualità 2019.

ART. 2) E’ adottato il programma di cofinanziamento relativo a Festival e Rassegne Cinematografiche
anno 2019, come riportato nella tabella che segue, con la specifica dei soggetti  ammessi a
cofinanziamento (dal n. 01 al n. 16) e dei soggetti non finanziabili (dal n. 17 a al n. 28):

INIZIATIVA
SOGGETTO 

PROPONENTE

TOTALE
PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

COFINANZIAMENT
O

1
Sole Luna Doc Film Festival
- XIV edizione 

Associazione Sole Luna - Un 
ponte tra le culture di Roma

79,00 € 40.000,00

2
SalinaDocFest - XIII 
edizione

Associazione Culturale Salina 
DocFest di Roma

77,60 € 30.000,00

3
Ortigia Film Festival - XI 
edizione

Associazione Culturale Sa.li.Rò 
di Siracusa

76,25 € 40.000,00

4
Sicilia Queer Film Fest - IX 
edizione

Associazione Culturale Sicilia 
Queer di Palermo

73,05 € 35.168,00

5
SiciliAmbiente 
Documentary Film Festival -
XI edizione

Associazione Culturale Cantiere 
7 di Palermo

72,95 € 35.000,00
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6
Rassegna del documentario e
della comunicazione 
archeologica - IX edizione

Associazione Culturale 
Archeovisiva di Licodia Eubea 
(Ct)

72,50 € 10.800,00

7 41° Efebo d'Oro
Centro di Ricerca per la 
Narrativa e il Cinema di Palermo

71,90 € 36.000,00

8
Horcynus Festival - XVII 
edizione

Fondazione Horcynus Orca di 
Messina

71,50 € 36.000,00

9
Magma – Mostra di Cinema 
Breve - XVIII edizione

Associazione Culturale Scarti di 
Acireale (Ct)

69,50 € 16.200,00

10 Animaphix V edizione
Associazione QB di Bagheria 
(PA)

66,60 € 27.000,00

11 Sicily WebFest – V edizione
Cinnamon Production Soc. Coop.
di Ustica (Pa)

64,50 € 21.000,00

12

Sorsi Corti - Festival 
Internazionale di 
cortometraggi - XIII 
edizione

Associazione Culturale Piccolo 
Teatro Patafisico di Palermo

64,05 € 9.540,00

13
Gold Elephant World - 
Catania Film Fest - VII 
edizione 

Associazione Culturale Alfiere 
Production di Formia (Lt)

62,70 € 6.000,00

14
Festival Internazionale del 
Cinema di Frontiera - XIV 
edizione

Consorzio Centro Commerciale 
Naturale "Marzamemi" 
di Pachino (Sr)

61,65 € 23.737,50

15 Corto di Sera - VIII edizione
Associazione Culturale Corto di 
Sera di Itala (Me)

60,70 € 4.500,00

16
Un Mare di Cinema - 
XXXVI edizione

Centro Studi e Ricerche di Storia 
e Problemi Eoliani di Lipari (Me)

60,40 € 28.237,50

Totale € 399.183,00

17

Corti in Cortile - Festival 
Internazionale del 
Cortometraggio - XI 
Edizione

Associazione Visione Arte di 
Catania

58,40

Non finanziabile:
punteggio

insufficiente

18
Costaiblea Film Festival 
XXII Edizione

Associazione Costa Iblea di 
Roma

54,60

Non finanziabile:
punteggio

insufficiente e
criterio 3.4 pari a 2

19
Il vento del nord –  XI 
edizione

Associazione Lampedusa 
Cinema di Roma

54,25
Non finanziabile:

punteggio
insufficiente

20
Versi di Luce Festival di 
Cinema e Poesia - XI 
edizione

Associazione Cineclub 262 di 
Modica (RG)

53,95
Non finanziabile:

punteggio
insufficiente

21
Stagione Cinematografica - 
57° edizione

Cineforum Don Orione di 
Messina

51,15

Non finanziabile:
punteggio

insufficiente
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22
Vittoria Peace Film Festival 
VII edizione

Associazione Cineclub D’Essai 
di Vittoria (RG)

50,15
Non finanziabile:

punteggio
insufficiente

23
CinemadaMare - Travelling 
Campus 

Associazione Culturale 
CinemadaMare di Roma

46,40
Non finanziabile:

punteggio
insufficiente

24 Premio Tonino Accolla 2019
V edizione

 A.R.C.A. di Siracusa 40,45
Non finanziabile:

punteggio
insufficiente

25 Camarina Film Festival – IX
edizione

Associazione Sikania di Ragusa 38,05

Non finanziabile:
punteggio

insufficiente e
criterio 3.4 pari a 0

26 Etna Film Fest – III edizione Comune di Pedara (CT) 30,55
Non finanziabile:

punteggio
insufficiente

27 Ciak Film Fest – IX edizione
Associazione Multimedia Italia 
di Messina

67,20

Non finanziabile:
criterio 3.4 pari a
2. e dunque non
ammissibile al

cofinanziamento
ai sensi

dell'articolo 8
lettera b

dell”Avviso”

28 State Akorti - XII edizione
Associazione Culturale Dibo 
Eventi di Viagrande ( Ct) ____

Non ammesso a
valutazione

ART. 3)  E’ impegnata la  somma complessiva di  € 399.183,00 con copertura per  € 250.000,00 sul
capitolo 378108 del bilancio regionale esercizio finanziario 2019, e per i restanti € 149.183,00
a valere sulle risorse 2019 della linea d’intervento C.1  del III Atto Integrativo  APQ  Sensi
Contemporanei – Lo Sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno, capitolo 876037 del
bilancio regionale esercizio finanziario 2019, in favore dei soggetti beneficiari elencati nell’art.
2  del  presente  provvedimento  (dal  n.  01  al  n.  16)  che  hanno superato  la  soglia  utile  per
l’accesso al cofinanziamento.

ART. 4) Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione
dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-
line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. Inoltre
esso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi della l.r. 12/8/2014, n.
21, art. 68, comma 5.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Turismo per il visto di competenza.

Palermo, 31/07/2019
F.toIl Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale

       per il Cinema e l'Audiovisivo
               (dott. Alessandro Rais)
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