
D.A. n. 3427 del 30 dicembre 2020   
 

 

LINEA C.1 -  CUP :G69G16000460001 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

L’ A S S E S S O R E 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le Leggi Regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n. 2 del 10 aprile 1978; 

VISTA la L.R. n. 10 del 15.05.2000, sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 
dipendenze della Regione siciliana; 

VISTA  la L.R. n. 16 del 21 agosto 2007 che ha impegnato la Regione Siciliana a perseguire l’obiettivo di 
incentivare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, al fine di rafforzare e 
qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita 
professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell’isola; 

VISTO  l’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 "Norme in materia di trasparenza e di 
pubblicità dell'attività amministrativa"; 

VISTO  in particolare, l’art. 6 della legge regionale di cui al punto precedente con il quale, per i fini della 
medesima legge, viene manifestato l’impegno della Regione a sostenere la realizzazione nel 
territorio regionale di festival cinematografici di alto livello, rassegne, circuiti, etc., quale 
strumento fondamentale di promozione della cultura cinematografica al fine di accrescere e 
qualificare conoscenza e capacità critica da parte del pubblico; 

VISTA  la Legge del 14 novembre 2016, n. 220 recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”; 

VISTO  l’art. 31, comma 6, della Legge Regionale 8 maggio 2018 n. 8 recante "Disposizioni 
programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale" con il quale, per le 
finalità del sopra citato art. 6 della legge regionale n. 16/2007 e s.m.i., è stata autorizzata la spesa 
di € 250.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020; 

VISTE  le Del. G.R. n. 360 del 16/12/2014 e n. 35 del 18/02/2015 con le quali, ai sensi dell'art. 4 
comma 7 della L.R. n. 10/2000, è stato istituito l’Ufficio Speciale per il Cinema e 
l'Audiovisivo, incardinato alle dipendenze dell'Assessorato Regionale Turismo Sport e 
Spettacolo, al quale sono state attribuite le competenze di cui alla predetta L.R. n. 16/2007; 

VISTO  il D.P. Reg. n. 713 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito alla D.ssa Lucia Di Fatta 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, 
in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 13 febbraio 2018; 

VISTO  il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro della 
Dott.ssa Lucia Di Fatta, stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo 
Spettacolo e la medesima Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento 
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 
698/999 del 15/03/2018; 
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VISTO  il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 28/02/2020, 
con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro della Dott.ssa 
Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo; 

VISTO  il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 1114/2370 
del 16.11.2020, con il quale è stata approvata l'ulteriore integrazione al contratto individuale 
di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento stesso; 

VISTO  il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il “Regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16.12.2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 
regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18.01.2013, 
n. 6 e successive modifiche e integrazioni”, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 239 del 27.06.2018, con il quale, tra l’altro, viene soppresso l'Ufficio Speciale 
per il Cinema e l'Audiovisivo le cui competenze vengono trasferite al Dipartimento del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

CONSIDERATO che, con il provvedimento di cui al punto precedente, vengono istituiti, nell'ambito 
dell’organizzazione del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il 
Servizio 9 “Sicilia Film Commission - Valorizzazione e Promozione della Filiera del Cinema e 
dell'Audiovisivo“ ed il Servizio 10 “Programmazione e Attuazione degli Interventi in Materia di 
Cinema e Audiovisivo“, ai quali vengono attribuite a ciascuno quota parte delle competenze del 
soppresso Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo ed, in particolare, al Servizio 10, le 
competenze in ambito di programmazione e attuazione degli interventi in materia di audiovisivo; 

VISTO  il D.D.G. n. 2429 dell'17.09.2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente del 
Servizio 10 del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo all'Ing. Mario Lanza, 
dirigente di terza fascia del ruolo unico dirigenziale della Regione Siciliana; 

VISTI  il D.D.G. n. 2687 del 15.10.2019 ed il D.D.G. n. 2462 del 30.10.2020 con i quali sono stati 
approvati, rispettivamente, il contratto individuale e l'integrazione per l’incarico di dirigente 
preposto al Servizio 10 del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo dell'Ing. 
Mario Lanza; 

VISTA  la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 concernente il "Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione di risorse" con la quale 
vengono assegnate risorse del FSC 2014-2020 alle Regioni ed alle Città metropolitane del 
Mezzogiorno per l'attuazione di interventi da realizzarsi mediante appositi Accordi 
interistituzionali denominati "Patti per il Sud", ed in particolare, assegnando alla Regione 
Sicilia l'importo di 2.320,4 milioni di euro; 

VISTO  il “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10.09.2016 tra il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante 
l'attuazione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche 
per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d'intervento sul territorio della 
Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità 
ambientale ed alla sicurezza del territorio; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10.09.2016, e s.m.i., con la quale è stato 
approvato il “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana — Attuazione degli interventi ed 
individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio” ed i prospetti allegati "A" 
e "B" nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici individuati, 
l'importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 che aggiorna l'Elenco 
degli interventi di cui alla Delibera indicata al punto precedente, e che destina 
€ 15.000.000,00 all'Intervento Strategico “Interventi per il rafforzamento della filiera 
audiovisiva e dello spettacolo dal vivo Programma Sensi Contemporanei”; 

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 previsti 
sono stati apprezzati con Delibera di Giunta n. 400 del 13.09.2017 ed è stato 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 Piano Finanziario 
complessivo pari a € 15.000.000,00, a valere sulla delibera CIPE 10.08.2016, n. 26; 

VISTO il D.A. n. 57 del 08.08.2018, con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico Festival e Rassegne 
Cinematografiche per gli anni 2018, 2019 e 2020, pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. – parte I 
n. 36 del 17 agosto 2018, a valere sia sulle risorse del Bilancio regionale assegnate, per lo scopo di 
cui al sopracitato art. 31, comma 6, della L.R. 8/2018, sul capitolo 378108 del Bilancio regionale, 
per un importo annuo pari ad € 250.000,00, che su risorse 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”, 
per un importo annuo fino ad un massimo di € 150.000,00; 

VISTO l’art. 44, c.1, del D.L. 30.04.2019, n. 34 convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 e s.m.i.; 

VISTO l'Avviso dell'apertura della finestra temporale relativa alla presentazione o invio della docu-
mentazione delle istanze per l’anno 2020 dell'Avviso di cui al punto precedente, pubblicato 
sul sito del Dipartimento in data 14 novembre 2019;  

CONSIDERATO che, in esito a tale Avviso, entro i termini previsti dallo stesso, sono pervenute presso 
questo Dipartimento, n. 27 plichi contenenti le istanze di cofinanziamento; 

VISTO il D.D.G. n. 59 del 31.01.2020 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Mario Lanza, 
dirigente del Servizio 10, quale RUP – Responsabile Unico del Procedimento per le procedure 
amministrative e per le attività di verifica di ammissibilità delle istanze di cofinanziamento 
pervenute a seguito dell'Avviso stesso, nonché del Collegio di supporto allo stesso RUP, composto 
dai seguenti dipendenti del Servizio 10: Pietro De Luca, Marcello Guarino, Antonio Macaluso, 
Salvatore Versaci e Carmela Lo Grande, Collaboratore; 

VISTO  il D.A. n. 1490 dell’8 luglio 2020, con il quale, in sostituzione del documento approvato 
con il D.A. n. 25 del 16 dicembre 2016, è stata adottata la "Circolare sulle modalità 
operative per la concessione di cofinanziamenti, contributi, sovvenzioni e vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati per iniziative legate al cinema e all'audiovisivo, da 
avviarsi mediante avvisi pubblici ovvero su iniziative proprie dell'amministrazione", prot. 
n. 20404 del 8 luglio 2020; 

VISTO il D.A. n. 1491 dell'8 luglio 2020, con il quale, in relazione all'attuazione del predetto III Atto 
Integrativo, già avviata nel corso degli anni 2018 e 2019 ma fortemente investita 
dall'emergenza COVID-19, ed alla necessità di introdurre tutti gli strumenti possibili per 
contribuire al sostegno del settore di riferimento in quanto strategico, sono state adottate, per 
la sola annualità 2020, opportune modifiche all'Avviso approvato con il sopracitato D.A. n. 
57/2018 al fine di favorire tale sostegno; 

CONSIDERATO che, con le note: 
• prot. n. 23439 del 29 luglio 2020 del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo di questo 
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Assessorato, 
• prot. n. 7662 del 4 agosto 2020 della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
• prot. n. 10209 del 7 agosto 2020 dell’Agenzia della Coesione Territoriale,  
nelle more dell’adozione del “Piano di Coesione della Regione Siciliana” di cui al sopracitato 
art. 44, è stata approvata la rimodulazione delle risorse delle Linee d’Intervento del Piano 
Finanziario del III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro “Sensi Contemporanei. 
Lo Sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno” che, in particolare destina ulteriori 
€ 50.000,00, rispetto alle € 150.000,00 già assegnate, per l’annualità 2020 dell’Avviso 
Triennale di cui al citato D.A. n. 57/2018; 

VISTO il D.D.G. n. 1914 dell’8 settembre 2020, con il quale, in esito all'Avviso Triennale richiamato, 
per il cofinanziamento di Festival audiovisivi e Rassegne cinematografiche per l’anno 2020, 
sono stati approvati l'elenco delle istanze ammesse alla successiva fase di valutazione; 

VISTO il D.D.G. n. 1915 dell’8 settembre 2020, con il quale, con riferimento all'annualità 2020 
dell’Avviso Triennale, è stata individuata la Commissione di valutazione delle istanze di 
cofinanziamento anno 2020 ammesse, così costituita: 
- dott. Ignazio Plaia, Presidente, 
- dott.ssa Anna Pedroncelli, componente, 
- dott. Antonio Pezzano, componente; 
e, inoltre, è stata individuata la relativa segreteria amministrativa, costituita dai seguenti 
dipendenti del Servizio 10: Pietro De Luca ed Antonio Macaluso; 

VISTA la nota prot. n. 55523 del 18 novembre 2020 con la quale il Presidente della Commissione di 
valutazione, secondo le previsioni dell'avviso e come esito finale delle attività della stessa 
Commissione, ha trasmesso la graduatoria finale delle istanze di concessione del contributo per 
l’annualità 2020 dell’Avviso triennale; 

VISTA la D.G.R. n. 596 del 17 dicembre 2020 con la quale il Governo regionale ha apprezzato la 
rimodulazione dell'APQ indicata in precedenza; 

VISTO il D.D.G. n. 3330 del 23 dicembre 2020 con il quale, a seguito della precedente deliberazione 
della Giunta, è stato approvato il Piano Finanziario rimodulato dell'Accordo di Programma 
Quadro (APQ), III Atto integrativo “Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo dell'Industria 
audiovisiva nel Mezzogiorno" e che ha disposto, tra l'altro, l'accertamento in entrata della 
somma di € 200.000,00 destinata al cofinanziamento; 

VISTO il D.D. n. 2337 del 29 dicembre 2020 con il quale la Ragioneria Generale della Regione, a 
seguito della richiesta di iscrizione somme formulata con nota prot. n. 92196 del 23.12.2020, 
ha iscritto in bilancio, sul capitolo 876037, la somma complessiva di € 4.983.576,52 
ricomprendente, tra l'altro, la somma di € 200.000,00 di cui al punto precedente, che pertanto 
risulta essere disponibile ai fini dell'approvazione della graduatoria; 

CONSIDERATO che il capitolo di Bilancio, cap. 378108, di cui al più volte citato art. 31, comma 6, 
della L.R. n. 8/2018 presenta la disponibilità della somma di € 250.000,00 per l'approvazione 
della graduatoria; 

VISTO il promemoria prot. n. 93272 del 30 dicembre 2020 con il quale il R.U.P., sulla base della 
graduatoria finale trasmessa dalla Commissione di valutazione con la nota di cui al punto 
precedente, in conformità alle indicazioni del punto H.2 della circolare assessoriale prot. n. 20404 
del 8.07.2020 approvata con il D.A. n. 1490 dell’8.07.2020 di cui in precedenza, ha trasmesso la 
proposta del Programma dei contributi per l’annualità 2020 da assegnare ai Festival ed alle 
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Rassegne Cinematografiche effettuate nel corso dell’anno 2020, determinati in relazione alle 
risorse allocate a tal fine dal predetto Avviso con l'integrazione di cui al citato D.D.G. n. 3330 del 
23.12.2020, pari a € 450.000,00, nonché commisuratamente al punteggio attribuito a ciascuna 
istanza valutata, riportato nell’allegato al medesimo promemoria; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020; 

RITENUTO di procedere, in esito all'Avviso emanato con il D.A. n. 57 del 08.08.2018 di cui in precedenza 
ed a conclusione della valutazione delle istanze da parte della Commissione individuata con il 
D.D.G. n. 1915 dell’8 settembre 2020, all'approvazione del Programma dei contributi per 
l’annualità 2020 assegnati ai Festival ed alle Rassegne Cinematografiche posizionate 
utilmente nella graduatoria, riportato nell’allegato 1 al predetto promemoria che, pertanto, 
diviene allegato 1 al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante; 

RITENUTO, altresì, di procedere all'approvazione delle modalità di erogazione delle risorse riportate 
nell'allegato 2 al predetto promemoria che, pertanto, diviene allegato 2 al presente provvedimento 
e di cui costituisce parte integrante; 

DECRETA 

Art. 1 Per quanto espresso e specificato nelle premesse e con riferimento all’Avviso Pubblico triennale 
Festival e Rassegne Cinematografiche per le annualità 2018, 2019 e 2020, emanato con D.A. n. 
57 del 08.08.2018, a valere sia su risorse del Bilancio regionale che su risorse del Patto per il 
Sud/ FSC 2014-2020 “Interventi per il rafforzamento della filiera audiovisiva e dello spettacolo 
dal vivo. Programma Sensi Contemporanei, III Atto Integrativo” - Linea d’intervento C.1 
“Sostegno alla realizzazione di Festival audiovisivi e Rassegne cinematografiche”, ed a 
conclusione delle attività della Commissione di valutazione nominata con D.D.G. n. 1915 dell’8 
settembre 2020, è adottato il Programma dei contributi per l’annualità 2020, assegnati ai 
Festival ed alle Rassegne Cinematografiche posizionate utilmente nella graduatoria, riportato 
nell'allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 

Art. 2 Sono approvate le modalità di erogazione dei contributi riportate nell'allegato 2 al presente 
provvedimento e di cui costituisce parte integrante. 

Art. 3 Il presente provvedimento verrà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana e verrà, altresì, pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 
21, sul sito internet istituzionale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo nonché trasmesso alla Ragioneria Centrale Turismo per l'annotazione di rito, ai sensi 
della Delibera di Giunta n. 415 del 15.09.2020.

Palermo, 30 dicembre 2020 
F.to L’Assessore
Manlio Messina 

F.to Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta  

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
Mario Lanza  



Contributo assegnato Quota regionale
(55,56%)

Quota APQ
(44,44%)

19 Associazione Culturale SA.LI.RO' Siracusa 93061030891 Ortigia Film Festival 80,80 40.000,00 € 39.914,10 € 22.175,00 € 17.740,00 €

15 Associazione Culturale SICILIA QUEER Palermo 97265160826 Sicilia Queer 2020 – International New Visions 80,15 35.968,00 € 35.602,00 € 19.779,00 € 15.823,00 €

11 Associazione SALINA DOCFEST Roma 97541350589 SalinaDocFest XIV ediz “L'Età Giovane/Giovani” 79,00 23.361,31 € 22.791,81 € 12.662,00 € 10.130,00 €

06 Associazione Culturale CANTIERE 7 Palermo 97248310829 SiciliAmbiente Film Festival 78,20 35.000,00 € 33.801,00 € 18.778,00 € 15.023,00 €

26 Fondazione Horcynus Orca Messina 2636810836 Horcynus Festival 78,00 40.000,00 € 38.530,90 € 21.406,00 € 17.125,00 €

02 Associazione Culturale SOLE LUNA – UN PONTE TRA LE CULTURE Roma 1138010861 SoleLuna Doc Film Festival 77,90 40.000,00 € 38.481,50 € 21.379,00 € 17.103,00 €

16 Associazione Culturale SCARTI Acireale (CT) 90028540871 Magma – Mostra di Cinema Breve 77,45 18.000,00 € 17.216,65 € 9.565,00 € 7.652,00 €

03 Associazione Culturale ARCHEOVISIVA Licodia Eubea (CT) 91929870879 Rassegna del Documentario e della Comunicazione Archeologica 77,45 13.980,00 € 13.371,60 € 7.429,00 € 5.943,00 €

07 Associazione CENTRO RICERCA NARRATIVA E CINEMA Palermo 80008890042 Efebo d'Oro – 42ma edizione 77,35 40.000,00 € 38.209,81 € 21.228,00 € 16.982,00 €

04 Associazione Culturale CINNAMON PRODUCTION Ustica (PA) 97330550829 Sicily Web Fest 73,75 35.000,00 € 31.877,53 € 17.710,00 € 14.168,00 €

21 Associazione Culturale QB Bagheria (PA) 90019470823 Animaphix-International Animated Film Festival 73,70 32.000,00 € 29.125,41 € 16.181,00 € 12.945,00 €

09 Associazione Culturale ALFIERE PRODUCTIONS Formia (LT) 90059710591 Catania Film Fest – Gold Elephant World 71,20 10.000,00 € 8.792,95 € 4.885,00 € 3.908,00 €

10 Onlus CENTRO STUDI E RICERCHE DI STORIA E PROBLEMI 
EOLIANI Lipari (ME) 91000200831 Un mare di cinema 68,35 15.000,00 € 12.661,50 € 7.034,00 € 5.627,00 €

25 Comune di Militello Val di Catania (CT) Militello Val di Catania (CT) 243240876 Militello Indipendent Film Festival MIFF 68,20 25.000,00 € 21.056,15 € 11.698,00 € 9.358,00 €

27 Associazione CINECLUB 262  Modica (RG) 90022050885 Versi di luce – Festival di Cinema e Poesia 67,00 21.840,00 € 18.071,00 € 10.039,00 € 8.032,00 €

12 Associazione Culturale TAGLIO DI REMA Roccalumera (ME) 97120720830 Zabut – International Animated Short-Film Festival 66,85 5.600,00 € 4.623,21 € 2.568,00 € 2.055,00 €

23 Associazione Culturale CORTO DI SERA Itala (ME) 97126550835 Corto di sera 65,20 7.800,00 € 6.280,53 € 3.489,00 € 2.790,00 €

05 Associazione Culturale CINEFORUM DON ORIONE Messina 433990835 International Cine Meeting - Festival dei Circoli del Cinema-2020 64,50 10.000,00 € 7.965,52 € 4.425,00 € 3.540,00 €

13 Associazione SEEYOUSOUND Torino 2437210996 Seeyousound Palermo 62,35 7.000,00 € 5.390,00 € 2.994,00 € 2.396,00 €

14 Associazione Culturale LUMPEN Palermo 6357690822 Il Cinema ritrovato a Palermo 60,70 35.000,00 € 26.236,83 € 14.576,00 € 11.660,00 €

Totale contributi richiesti 490.549,31 €

Totale contributi assegnati 450.000,00 € 250.000,00 € 200.000,00 €

Progetti che, a seguito della valutazione della Commissione di Valutazione, non hanno raggiunto il punteggio minimo di 60/100 

ID Beneficiario Sede Legale
CODICE 
FISCALE

P.IVA
Denominaziona manifestazione Punteggio

18 Associazione MUTAMENTI LIBERI Barcellona PG 90024270838 In… Corto 55,60

08 Consorzio Centro Commerciale Naturale “Antonio PEPE” di Petralia Sottana Petralia Sottana (PA) 5965120826 Fotogrammi di pietra 47,90

01 Associazione Culturale CINEMADAMARE Nova Siri (MT) 1117760775 Cinemadamare Travelling Campus, XVIII Edizione 44,25

24 Associazione CINESTUDIO Catania 93003250870 Cinestudio 41 39,80

ALLEGATO 1 AL D.A. N. 3427 DEL 30.12.2020

APQ Sensi Contemporanei Cinema - III Atto Integrativo - Linea d’intervento C1 – “Sostegno alla realizzazione di Festival audiovisivi e Rassegne cinematografiche” 
Avviso Pubblico Festival e Rassegne Cinematografiche anni 2018, 2019 e 2020 approvato con il D.A. n. 57 del 08.08.2018

pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. – parte prima n. 36 del 17 agosto 2018
GRADUATORIA FINALE

PROGRAMMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2020

ID Denominazione manifestazioneBeneficiario Punteggio 
assegnato Contributo richiesto

Contributo assegnatoCODICE 
FISCALE

P.IVA
Sede Legale



 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo– P. IVA 02711070827 – C.F. 80012000826 
   

ALLEGATO 2 AL D.A. N. 3427 DEL 30.12.2020 

AVVISO PUBBLICO FESTIVAL E RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE ANNI 2018, 2019 E 2020 

APPROVATO CON IL D.A. N. 57 DEL 08.08.2018 

MODALITA’ EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA’ 2020 

 

In relazione all’avviso di cui in epigrafe e considerati i tempi procedurali che sono stati necessari alla 
predisposizione del programma di concessione dei contributi ai festival ed alle rassegne cinematografiche 
dell’anno 2020, anche in relazione all’emergenza sanitaria dovuta al SARS2 COVID 19, si ritiene 
opportuno, al fine di erogare celermente i contributi concessi, procedere con modalità analoghe a quelle già 
sperimentate per l'erogazione dei contributi per l'annualità 2019 del medesimo Avviso. 

In particolare, la liquidazione dei singoli cofinanziamenti assegnati con il D.A. n. 3427 del 30.12.2020 di 
approvazione del programma di contributi per l’annualità 2020, dopo la notifica del provvedimento di impegno 
delle risorse finanziarie corrispondenti al contributo concesso, potrà avvenire direttamente dietro presentazione 
della rendicontazione, comprensiva di tutta la documentazione giustificativa delle relative spese sostenute e 
compilata secondo le previsioni del predetto Avviso. 

I soggetti beneficiari dovranno, pertanto, trasmettere, in formato cartaceo ed elettronico firmato 
digitalmente (formato excel o similari), la prevista Matrice di rendicontazione (Allegato E dell’Avviso) 
come consuntivo dell’iniziativa, cioè l’elencazione delle spese complessivamente sostenute per la 
realizzazione della manifestazione, con riferimento al costo complessivo del progetto e non solo alla quota di 
cofinanziamento; inoltre dovranno essere trasmessi il documento “Patto di Integrità” ed il documento 
“Informativa sulla privacy”, firmati digitalmente. 

Costituiranno, quindi, allegati alla Matrice di rendicontazione tutti i seguenti documenti: 
• giustificativi delle spese ammissibili (art. 11 dell’Avviso), presentati in copia conforme all’originale e 

quietanzati (fatture, ricevute, etc);  
• giustificativi di pagamento (copia bonifico bancario, assegno bancario collegato al conto corrente, 

ricevuta carta di credito collegata, etc); nel caso di pagamento in contanti e solo per importi inferiori alla 
soglia prevista dalla normativa vigente, il beneficiario dovrà allegare una dichiarazione liberatoria del 
fornitore in originale, redatta secondo l’apposito modello pubblicato sul sito. 

• l’elenco fornitori, regolarmente compilato e sottoscritto digitalmente,  
• ricevuta contabile per la somma corrispondente al contributo concesso, numerata e firmata in originale, 

intestata a: “Servizio 10 – Programmazione e Attuazione degli Interventi in Materia di Cinema e 
Audiovisivo”, Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo”, Via E. Notarbartolo, 
n. 9/11, 90141 PALERMO, C.F. 80012000826, P. IVA 02711070827. Nella ricevuta devono essere 
specificati, inoltre, il nome del progetto finanziato ed il conto corrente dedicato (ovvero i diversi conti se 
più d’uno) al festival o alla rassegna, anche se non in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari” della legge n. 136/2011 e s.m.i.. 

• la predetta ricevuta dovrà riportare, inoltre, il CUP che verrà comunicato unitamente al provvedimento di 
impegno contabile ed una marca da bollo da 2 euro, anche virtuale; in quest'ultimo caso dovrà essere 
allegata ricevuta di tale pagamento .  



 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo– P. IVA 02711070827 – C.F. 80012000826 
   

Si fa presente che il contributo concesso da parte di quest’Amministrazione è da ritenersi al netto 
dell’I.V.A., ad esclusione dei casi di indetraibilità previsti dal DPR 633/72 e s.m.i. che dovranno essere 
comprovati da apposita autodichiarazione da apporre nella stessa ricevuta. 

Si ricorda che, nel caso di soggetti privati, oltre alla delibera di approvazione da parte dell'organo 
deputato, il consuntivo trasmesso dovrà essere asseverato da parte di un commercialista e/o revisore dei conti, 
regolarmente iscritto all’Ordine, circa la coerenza della spesa con le finalità progettuali, nonché la rispondenza 
dei giustificativi di spesa inseriti nella contabilità generale del soggetto proponente. 

Si fa presente, inoltre, che, nel caso che venga trasmessa documentazione non in originale ovvero non 
firmata digitalmente, la stessa dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione del Legale rappresentante 
del soggetto beneficiario attestante la conformità della documentazione all’originale. 

Infine, si fa presente che tutta la documentazione consuntiva richiesta dovrà essere trasmessa, pena la 
revoca del beneficio economico assegnato e l’esclusione dal programma dei cofinanziamenti, entro e non oltre 
60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, via PEC, del provvedimento di impegno adottato da questo 
Assessorato regionale del Turismo Sport e Spettacolo e, comunque, pubblicato sulla seguente pagina del portale 
istituzionale: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportS

pettacolo/PIR_Turismo/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_Raccoltadecreti20192/PIR_Serv10NEW 

nella sezione dell’anno in cui è stato adottato il provvedimento di impegno. 

 


