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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

----◊----

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  l'Accordo di Programma Quadro per la “promozione e diffusione dell'arte contemporanea e 

la  valorizzazione  di  contesti  architettonici  e  urbanistici  nelle  regioni  del  Sud  Italia”  
sottoscritto in data 27.6.2003 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali,  la Fondazione Biennale di Venezia, la Regione Siciliana e 
l'Ente Parco delle Madonie;

VISTA  la  Delibera  CIPE n.  20 del  29.9.2004 che assegna  risorse per  il  finanziamento  degli 
investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 per il 
periodo 2004-2007 di cui 20 milioni di euro da destinare al citato Accordo di Programma 
Quadro;

VISTA   la Delibera CIPE n. 35 del 27.5.2005 che, al punto 5.3.6, assegna, tra gli altri, l'importo di 
40  milioni  di  euro  da  destinare  alla  promozione  di  attività  audiovisive  e  culturali  nel 
Mezzogiorno,  attraverso  il  finanziamento  di  un  progetto  promosso  dal  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale e 
attuato  dal  Ministero  dell'Istruzione,  Università  e  Ricerca,  attraverso  strutture  ed  Enti 
affidatari  del  servizio  pubblico,  e/o  capitale  interamente  pubblico,  operanti  nei  settori 
interessati;

VISTO  il  II° Atto Integrativo all'Accordo di  Programma Quadro per la promozione e diffusione 
dell'arte contemporanea e la valorizzazione dei contesti architettonici e urbanistici nelle 
regioni  del  Sud  Italia  denominato  “Lo  sviluppo  dell'Industria  dell'Audiovisivo  nel  
Mezzogiorno”, sottoscritto in data 29.7.2005 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
il  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  e  la  Regione  Siciliana,  per  un  valore 
complessivo  di  €  65.600.000,00,  a valere  sulla  delibera  CIPE 27.5.2005,  n.  35 per  € 
38.600.000,00, sulla delibera CIPE 29.9.2004, n. 20 per € 20.000.000,00 e su risorse di 
altri enti per € 7.000.000,00;

VISTO il  verbale della riunione del Comitato di Coordinamento del 14 febbraio 2012, con cui lo 
stesso acquisisce e approva il  Bando a chiamata progetti e disciplina anno 2012 linea 
d'intervento  c  1  "la  Sicilia  in  sala  attraverso  la  coproduzione  di  documentari"   per  il 
rafforzamento dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno;

VISTO  che  nella  G.U.R.S.  n.  14  parte  I  del  06/04/2012,  nonché   sul  sito: 
www.regione.sicilia.it/turismo>DipartimentoTurismo>Info  e  Documenti>Avvisi si  è 
proceduto alla pubblicazione del l Bando a chiamata progetti e disciplina anno 2012 linea 
d'intervento  c  1  "la  Sicilia  in  sala  attraverso  la  coproduzione  di  documentari"   per  il 
rafforzamento dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno;

VISTO l' atto convenzionale del 7 luglio  2011,  sottoscritto dal  Ministero per i  Beni  e le  Attività 
Culturali  e dal Dipartimento del  Turismo, dello Sport  e dello  Spettacolo della  Regione 
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Siciliana che disciplina il  trasferimento delle  risorse finanziarie,  a valere sulla  delibera 
CIPE n.  35/2005 e relative alla linea d'intervento c 1 “ La Sicilia in sala attraverso la 
coproduzione di documentari” per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

VISTO  il decreto del Ministero  per i Beni e le attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema 
datato 12/09/2011, registrato alla Corte dei Conti di Roma il 25/11/2011, reg. 14, fg n. 25 
con il quale è stata approvata la sopra richiamata Convenzione;

  CONSIDERATO che il predetto Bando Chiamata Progetti e disciplina prevede la nomina di una 
Commissione  che  si  occuperà  dell'istruttoria  delle  pratiche  relative  ai  progetti,  da 
costituirsi   presso  l'Assessorato  Regionale  Turismo,  Sport  e  Spettacolo  con 
provvedimento del Dirigente Generale;

RITENUTO  pertanto,  di dover nominare la Commissione di Valutazione composta dal:

• Dott. Pietro Di Miceli, responsabile del Servizio 7° CINESICILIA  FilmCommission, 
quale rappresentante della Regione Siciliana;

• Dott. Gianpiero Tulelli, componente MIBAC/DGC della Segreteria Tecnica, quale 
rappresentante della Direzione Generale per il Cinema del MIBAC;

• Dott.  Lorenzo Canova,  componente  MISE/DPS della  Segreteria  Tecnica,  quale 
rappresentante del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e del 
programma “SENSI CONTEMPORANEI AUDIOVISIVO”;

• Dott.ssa Tiziana La Pila, componente MISE/DPS della Segreteria tecnica, quale 
rappresentante del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e del 
programma “SENSI CONTEMPORANEI AUDIOVISIVO” ;

• Dott.ssa Manuela Vasile,  funzionario direttivo del Dipartimento Turismo, Sport e 
Spettacolo;

RITENUTO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal dr. Giovanni Di Chiara, 
istruttore direttivo del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

D E C R E T A

Articolo UNICO - Per le motivazioni citate in premessa la Commissione di Valutazione che si 
occuperà dell'istruttoria delle pratiche relative alla “Chiamata Progetti per la coproduzione di 
documentari per il rafforzamento dell' Industria audiovisiva” è così composta da:

− Dott.  Pietro Di Miceli,  responsabile  del  Servizio  7°/Tur CineSicilia-FilmCommission,  quale 
rappresentante della Regione Siciliana;

− Dott.  Gianpiero  Tulelli,  componente  MIBAC/DGC  della  Segreteria  Tecnica,  quale 
rappresentante della Direzione Generale per il Cinema del MIBAC;

− Dott.  Lorenzo  Canova,  componente  MISE/DPS  della  Segreteria  tecnica,  quale 
rappresentante del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e del programma 
“SENSI CONTEMPORANEI AUDIOVISIVO” ;

− Dott.ssa  Tiziana  La  Pila,  componente  MISE/DPS  della  Segreteria  tecnica,  quale 
rappresentante del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e del programma 
“SENSI CONTEMPORANEI AUDIOVISIVO” ;

− Dott.ssa Manuela Vasile, funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e 
Spettacolo.
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Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante il dr. Giovanni Di Chiara, istruttore direttivo del 
Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Il Dott. Pietro Di Miceli, oltre  a  presiedere i lavori della Commissione di Valutazione, coordinerà le 
attività della segreteria tecnico organizzativa, prevista al punto D del citato bando, coadiuvato dalla 
Dott.ssa Manuela Vasile e dal Dott. Giovanni Di Chiara.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Turismo, Sport  e 
Spettacolo: http://www.regione.sicilia.it/turismo > Dipartimento Turismo>Info e Documenti > 
Avvisi.

Palermo,  28/09/2012

           F.to
       Il Dirigente del Servizio 7°/Tur
     CINESICILIA – FilmCommission
           (Dott. Pietro Di Miceli)            

               F.to
Il Dirigente Generale del

Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
               (Dott. Marco Salerno) 
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