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ACCORDO  DI  PROGRAMMA  QUADRO  PER  LA  PROMOZIONE  E  LA 
DIFFUSIONE DELL’ARTE CONTEMPORANEA E LA VALORIZZAZIONE DI 
CONTESTI ARCHITETTONICI  E URBANISTICI NELLE REGIONI DEL SUD 
ITALIA  –  II°  ATTO  INTEGRATIVO  DENOMINATO  “SENSI 
CONTEMPORANEI : LO SVILUPPO DELL’INDUSTRIA DELL’AUDIOVISIVO 
NEL  MEZZOGIORNO”  -  sottoscritto  dal  Dipartimento  per  lo  Sviluppo  e  la 
Coesione  Economica  oggi  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  dal 
Ministero per i Beni e le  Attività Culturali e dalla Regione Siciliana.

 CHIAMATA  PROGETTI 

E’  intendimento  della   Regione  Siciliana,   Assessorato  Turismo,  Sport  e 
Spettacolo, nell’ambito della  linea di intervento C3new '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'  di cui all’Accordo di 
Programma  Quadro  citato  in  epigrafe,  acquisire  un  parco  progetti  per  la 
pubblica  selezione  di  opere  audiovisive  –  lungometraggi,  cortometraggi  e 
produzioni  televisive -  da finanziare  in  coproduzione  con 'Sicilia  Turismo e 
Cinema' S.p.A. per  il conseguimento degli obiettivi generali posti a base degli 
investimenti nel Mezzogiorno del programma “Sensi Contemporanei”tra cui:

a)  promozione  del  territorio  siciliano  attraverso  la  conoscenza  dei  contesti 
storici, artistici e culturali ;

b) promozione e sviluppo delle professionalità siciliane operanti nel settore per 
una ricaduta economica nell’isola in termini occupazionali. 

A tal fine l'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo ha dato incarico 
alla  Società  in  house  'Sicilia  Turismo  e  Cinema'  S.p.A.  di  provvedere  alla 
individuazione delle proposte da sottoporre ad eventuale finanziamento.

Le  società  di  produzione,  interessate  alla  realizzazione  di  progetti  idonei  al 
raggiungimento degli intenti su indicati, dovranno far pervenire, ciascuna una 
sola proposta, in plico chiuso, a mezzo raccomandata A/R , o consegna a mano, 
entro e  non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione  del presente avviso 
sulla  Gazzetta  Ufficiale  Regione  Siciliana  e  sul  sito  istituzionale 
http://WWW.regione.sicilia.it/turismo  > Dipartimento Turismo>Info e Documenti > 
Avvisi
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Il plico all’esterno dovrà recare la dicitura “ avviso fondi APQ  Sensi 
Contemporanei  -  selezione   progetti  audiovisivi”  e  dovrà  essere 
indirizzato  a  'SICILIA  TURISMO  E  CINEMA'  S.p.A.  VIA  NICOLO’ 
GARZILLI 34  PALERMO. 

Soggetti legittimati a proporre istanza  
Società  di  produzione  legalmente  costituite  da  almeno  24  mesi  con  finalità 
principale la produzione di audiovisivi. L’ammissibilità dell’istanza sarà valutata 
sulla  base  di  dati  autocertificati,  relativamente  a  iscrizione  CCIA,  data  di 
costituzione,  ragione  sociale,  sede  legale,  configurazione  giuridica,  oggetto 
sociale, legali rappresentanti etc.
Saranno dichiarate inammissibili le istanze provenienti da società inadempienti 
in ordine al rimborso del debito relativo a finanziamenti concessi in precedenza. 
Tale circostanza dovrà essere in ogni caso autocertificata salva la verifica che ne 
potrà fare l’Amministrazione. 

Documenti da allegare all’istanza
•  Curriculum professionale dell’autore.
• Piano economico con indicazione delle fonti finanziarie, ivi compresa la quota 
di  finanziamento  per  cui  si  concorre,   a  copertura  dei  costi  di  realizzazione 
preventivati
• Contratto tra la Società proponente e l’autore specifico per l’opera proposta. E’ 
ammessa altresì una formale lettera d’intenti sottoscritta da entrambe le parti.
• Cast artistico e tecnico dal quale si evinca l’utilizzo delle professionalità locali 
• Sintetica relazione sulle opere realizzate negli ultimi due anni e eventualmente 
distribuite. 
• Visura camerale recente – meno di 90 giorni-  con annotazione antimafia.
• Ultimi due bilanci d’esercizio.
• Dichiarazione di titolarità dei diritti di utilizzo e sfruttamento dell’opera.
• Ipotesi di distribuzione .
• Sinossi o trattamento
• Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante.
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Le istanze pervenute nei termini,  preselezionate da una commissione interna 
sotto il profilo della regolarità documentale, saranno sottoposte alla valutazione 
degli  organi  di  gestione  dell’APQ,  nel  rispetto  delle  procedure  normalmente 
utilizzate,  sotto  il  profilo  della  fattibilità  del  progetto,  dell’affidabilità  del 
proponente  e  della  solidità  del  piano  economico  ,  della  commerciabilità  del 
prodotto  e  della  concreta  capacità  di  contribuire  allo  sviluppo  dell’industria 
dell’audiovisivo in Sicilia. 
All’esito  positivo  della  valutazione,  con decreto  dirigenziale  sarà  emanato  il 
piano  complessivo  dei  finanziamenti  recante  l’indicazione  dei  progetti 
selezionati  e relativi  importi di finanziamento in coproduzione che, comunque 
non  potranno  superare  l’importo  di  €  200.000/00  oltre  IVA  per  ciascun 
progetto.  L’importo  del  cofinanziamento  non  potrà  in  nessun  caso  essere 
maggiore del  50% del costi complessivi per realizzare l’opera. 
Per  le  opere  che  risulteranno  positivamente  inserite  nel  piano  generale  di 
finanziamento,  approvato  con  decreto,  verranno  considerate  ammissibili  le 
spese  eventualmente  sostenute  dopo  la  data  di  pubblicazione  del  presente 
avviso. 
La  Regione  Siciliana  si  riserva  ,  entro  il  limite  del  35%  della  disponibilità 
finanziaria,  la  titolarità  di  progetti  filmici  che,  oltre  al  perseguimento  degli 
obiettivi indicati alle lettere a) e b), abbiano alto contenuto morale e sociale da 
realizzare e diffondere anche attraverso emittenti TV a diffusione nazionale.
L’avvio  dell’attività  in  coproduzione  con   Sicilia  Turismo  e  Cinema  S.p.A. 
avverrà mediante la stipula di singoli contratti. 
Il piano complessivo dei progetti selezionati potrà essere finanziato oltre che 
con  le  disponibilità  previste  nell'APQ  'Sensi  Contemporanei  -  Lo  sviluppo 
dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno' anche con fondi regionali, nazionali 
e/o comunitari che si rendessero eventualmente disponibili.  
Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Avv.  Maria  Giacona,  dirigente  in 
servizio presso  'Sicilia Turismo e Cinema' S.p.A.
tel/fax  091  7829263;  mail:  m.giacona@regione.sicilia.it

                                                                                 Dirigente Generale
                                                                Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo
                                                                               (Dott. Marco Salerno)
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