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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7°/Tur – CineSicilia FilmCommission
CHIAMATA PROGETTI E DISCIPLINA
interventi di adeguamento tecnologico presso le piccole e medie imprese
(PMI) siciliane di esercizio cinematografico

II Atto Integrativo all’APQ Sensi Contemporanei – Lo sviluppo dell’industria audiovisiva
nel Mezzogiorno Linea d'intervento A 3 new b – “Centro per la digitalizzazione e la post
produzione cinematografica”

1)

PREMESSE

Visto che :
9
in data 6 luglio 2005 la Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e l’attuale Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero
dello Sviluppo Economico (già del Ministero dell'Economia e delle Finanze) sottoscrivono un
Protocollo per la realizzazione del progetto per “Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel
Mezzogiorno”;
9
tale Protocollo si pone l’obiettivo di sviluppare l’industria audiovisiva e dello spettacolo
dal vivo per la valorizzazione delle risorse locali e del territorio del Mezzogiorno, per la
localizzazione e lo sviluppo di imprese e per la formazione di nuove professionalità attraverso
la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro o Atti Integrativi degli Accordi già esistenti
con le Regioni del Sud Italia;
9
come stabilito dal Protocollo d’intesa, la Direzione Generale per il Cinema del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica –
oggi del Ministero dello Sviluppo Economico – allo scopo di coordinare le loro attività
istituiscono un organismo collegiale denominato Comitato di Coordinamento, che delibera
all’unanimità, condivide le sue decisioni con il Responsabile dell’attuazione degli APQ o Atti
Integrativi sottoscritti e si avvale del supporto di una Segreteria Tecnica;
9
in data 29 luglio 2005 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso la propria
Direzione Generale per il Cinema, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e la Regione Siciliana, sottoscrivono il
II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro per la promozione e diffusione dell’arte
contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle Regioni del
Sud Italia denominato Sensi Contemporanei - Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel
Mezzogiorno;
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9
il II° Atto Integrativo Regione Siciliana Sensi Contemporanei - Lo sviluppo dell’industria
audiovisiva nel Mezzogiorno, coerentemente con gli adempimenti richiesti dalle delibere CIPE
20/04 e 35/05, è oggetto di due successive riprogrammazioni avvenute, rispettivamente, in
data 31 ottobre 2007 e 29 ottobre 2008;
9
la linea di intervento A 3 new – “Centro per la digitalizzazione e la post produzione
cinematografica” è frutto della riprogrammazione del 29 ottobre 2008;
9
la riforma dell'Amministrazione regionale siciliana, ex legge n. 19 del 2008, che trova la
propria disciplina nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 12
del 2009, determina una razionalizzazione delle competenze tra Assessorati e Dipartimenti;
9
tale razionalizzazione, segnando il passaggio delle competenze in materia di cinema e
audiovisivo dal Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana al Dipartimento Turismo,
Sport e Spettacolo della Regione (Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo,
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo), comporta la costituzione di un nuovo Servizio con
compiti in materia audiovisiva - Servizio 7/Tur Cinesicilia-Filmcommission;
9
a seguito di tale passaggio di competenze il Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo
è individuato nel Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione
Siciliana.
Considerata:
9
la legge regionale n. 16 del 21 agosto 2007, recante disposizioni in materia di
“Interventi in favore del cinema e dell’audiovisivo”, in cui il cinema e l’audiovisivo vengono
individuati “quale mezzo fondamentale di espressione artistica, formazione culturale,
comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica…”;
9
la legge regionale del 20 luglio 2011, n. 17, “Disciplina in materia di autorizzazioni
all’insediamento dell’esercizio cinematografico”, con cui la Regione Siciliana, con l’obiettivo di
agevolare una diffusione capillare sul territorio di esercizi cinematografici tecnologicamente
avanzati, stabilisce criteri e modalità per la riqualificazione e l’ampliamento di quelli già in
attività e per l’insediamento di nuove realtà;
9
l’attività di ricognizione delle linee di intervento del II Atto Integrativo Regione Siciliana
Sensi Contemporanei – Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno, avviata a
seguito degli avvicendamenti determinatisi a livello regionale e stabilita dal Comitato di
Coordinamento nella riunione del 29 dicembre 2009;
9
la direttiva dell’Assessore Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del 1^
luglio 2011, prot. n. 4225/Gab, che, nel sottolineare l’importanza di attivare interventi
attraverso l’adozione di procedure ad evidenza pubblica, stabilisce che il Dipartimento
Turismo, Sport e Spettacolo proceda con la pubblicazione di appositi avvisi “chiamata
progetti”;
9 la riunione del Comitato di Coordinamento del 10 novembre 2011 in cui gli organi di
gestione del II Atto Integrativo Regione Siciliana Sensi Contemporanei – Lo sviluppo
dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno destinano, come indicato a verbale, la somma fino a
3.000.000,00 di euro per la digitalizzazione delle sale cinematografiche in Sicilia a valere sulla
linea di intervento a.3 Centro per la digitalizzazione e la post produzione;
9 la riunione del Comitato di Coordinamento del 20 aprile 2012, incontro in cui viene
acquisito dalla Regione, come indicato a verbale, la bozza di bando sulla digitalizzazione
predisposto dalla Regione;
9 la riunione del Comitato di Coordinamento del 6 giugno 2012 in cui gli organi di gestione
del II Atto Integrativo Regione Siciliana Sensi Contemporanei – Lo sviluppo dell’industria
audiovisiva nel Mezzogiorno recepiscono, come indicato a verbale, il documento sottoscritto
nella medesima data dalle Associazioni di categoria e danno mandato alla Segreteria Tecnica
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perché proceda all’istruttoria del bando;
9 la riunione del Comitato di Coordinamento del 9 ottobre 2012 in cui gli organi di gestione
del II Atto Integrativo Regione Siciliana Sensi Contemporanei – Lo sviluppo dell’industria
audiovisiva nel Mezzogiorno, approvano il bando a chiamata progetti e disciplina per interventi
di adeguamento tecnologico presso le piccole e medie imprese (PMI) siciliane di esercizio
cinematografico per l’anno 2012, che in ogni caso prevede la costituzione di una graduatoria a
scorrimento che rimarrà aperta per due anni dalla pubblicazione del provvedimento
amministrativo del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, con cui si adotta il
programma di finanziamento;
9 la convenzione sottoscritta l’11 ottobre 2012 tra la Direzione Generale per il Cinema e il
Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e per presa d’atto anche
dal Presidente del Comitato di Coordinamento, che disciplina le modalità di trasferimento delle
risorse finanziarie per 3.000.000,00 di euro, stanziate dal CIPE con la delibera 35/2005 e
finalizzate, dal II Atto Integrativo Regione Siciliana “Sensi Contemporanei – Lo sviluppo
dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno”, al finanziamento per la digitalizzazione delle sale
cinematografiche in Sicilia;
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere all’approvazione del bando a chiamata progetti e
disciplina per interventi di adeguamento tecnologico presso le piccole e medie imprese (PMI)
siciliane di esercizio cinematografico” per l'annualità 2012 e dei relativi allegati che formano
parte integrante ed essenziale del presente provvedimento per un importo di € 3.000.000,00,
eventualmente incrementabile con risorse rinvenienti da successive riprogrammazioni o da
altri fondi regionali, nazionali, comunitari.
DECRETA
Articolo Unico
In relazione a quanto specificato nelle premesse, che qui si intendono ripetute e trascritte, è
approvato il bando a chiamata progetti per “interventi di adeguamento tecnologico presso le
piccole e medie imprese (PMI) siciliane di esercizio cinematografico” per l'annualità 2012 e dei
relativi allegati che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. Il
bando, dell’importo complessivo di 3.000.000,00 di euro, eventualmente incrementabile con
risorse rinvenienti da successive riprogrammazioni o da altri fondi regionali, nazionali,
comunitari, prevede una graduatoria a scorrimento che rimarrà aperta per due anni dalla
pubblicazione del provvedimento amministrativo del Dirigente Generale del Dipartimento
Turismo, di adozione del programma di finanziamento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana ed integralmente, unitamente agli allegati, sul sito del Dipartimento Regionale del
Turismo dello Sport e dello Spettacolo: http://WWW.regione.sicilia.it/turismo > Dipartimento
Turismo>Info e Documenti > Avvisi.
Palermo, 7 NOV. 20012
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Dott. Pietro Di Miceli
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Marco Salerno
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