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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO 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;
VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33;
VISTA la L.R. n. 21 del 12/8/2014, art. 68, comma 5;
VISTA la L.R. n. 10 del 07.05.2015, con il quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2015;
VISTO il D.A. n. 1149 del 15/05/2015 dell'Assessore regionale per l'Economia con il quale sono stati
ripartiti in capitoli ed articoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della
Regione per l'anno finanziario 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 4 comma
7 della legge regionale 10/2000, è stato istituito l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, al
quale viene preposto il Dott. Rais Alessandro;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/30 Gab del 13/01/2015, con il quale, è
stata approvata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 16/12/ 2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 18/02/2015 che ha stabilito che l’Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo sia incardinato alle dipendenze dell'Assessorato regionale per il
Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/2042 Gab del 29/04/2015 con il quale,
è stata approvata la deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 18/02/2015;
VISTO il D.D. n. 824/2015 del 14/4/2015 con il quale, in attuazione alla deliberazione di Giunta n. 35 del
18/2/2015, sono state introdotte le opportune variazioni al Bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore
regionale per l'Economia n. 16/2015;
VISTA la delibera di Giunta n. 204 del 10 agosto 2015 “Riaccertamento straordinario dei residui”, ai sensi
dell'art.3, comma 7, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 a seguito dell'approvazione del
disegno di legge: Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario
2014”;
VISTO 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”, sottoscritto in data 29 luglio 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 27/05/2005, n. 35, per € 38.600.000,00 sulla delibera
CIPE 29/09/2004, n. 20, per € 20.000.000,00 e su risorse di altri Enti per €.7.000.000,00;
VISTO il verbale della riunione del 27 novembre 2014, del Comitato di Coordinamento dell'A.P.Q. “Sensi
Contemporanei” e del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, con il quale si approva la
pubblicazione di un bando a valere sulla linea d’intervento C.1 per la realizzazione di opere
audiovisive nel formato delle web series da girare o ambientare sul territorio siciliano per
l’annualità 2014 per un importo di € 100.000,00;
VISTO il DDG n. 2033-S7 del 27 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana – Parte I n. 50 del 28 novembre 2014, con il quale è stato approvato il bando a chiamata
progetti e disciplina “Selezione progetti audiovisivi, linea C.1 – La Sicilia in sala, APQ Sensi
Contemporanei Cinema” per la realizzazione di opere audiovisive nel formato delle web series da
girare o ambientare sul territorio siciliano per l’annualità 2014;
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VISTO il D.D. n. 39 del 6/07/2015, dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, con il quale è stata
nominata la Commissione di Valutazione per l'istruttoria e la valutazione delle istanze relative al
bando a chiamata progetti e disciplina “Selezione progetti audiovisivi, linea C.1 – La Sicilia in sala,
APQ Sensi Contemporanei cinema” per la realizzazione di opere audiovisive nel formato delle web
series da girare o ambientare sul territorio siciliano per l’annualità 2014;
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione, riunitasi il 9, 10 e 24 luglio 2015, con il quale si dà
esito alle graduatorie riportate nelle Tabelle a seguire:
Graduatoria progetti che hanno superato la soglia di sbarramento
Posizione
Graduatoria

Id. Titolo Web Series

Nome Associazione

Legale
Rappresentante

Punteggio
Totale

1

4

F.lli Dinolfo S.n.c.

Dinolfo Giuseppe

76,00

2

18 Anachronisme

Cinnamon Production

Riccardo Cannella

71,00

Melqart S.r.l.

Francesco Claudio
Murana

61,80

61,80

Indictus

Il venditore di
Ispirazioni

3 parimerito

11

4 parimerito

14 Je Suis Pino Maniaci

Mon Amour Film

Ruggero Di
Maggio

9

Associazione Culturale
Open Space

Luca Siragusa

5

Visit Lampedusa

60,60

Graduatoria progetti che non hanno superato la soglia di sbarramento
Posizione
Id. Titolo Web Series
Graduatoria
In Sicilia col carnet di
viaggio (disegni di una
viaggiatrice)

Nome Associazione

Legale
Rappresentante

Punteggio
Totale

Per Caso S.r.l.

Sandro Bottazzi

58,9

6

6

7

21 Amunì musik on the road

Associazione Culturale
Herman Film

Paolo Iraci

58,6

8

5

Giornalisti nella rete

Karamella S.r.l.

Angela Augimeri

56,4

9

7

Cari Precari

Chiara Licciardello

54,7

10

12

Riccardo Tona

47,5

11

19

Antonio Occorso

47,2

12

13

Luigi Giuseppe
Mammana

39,4

13

1

Michele Laurenti

26,4

14

15

Vincenzo Giglio

24,3

Aggregazione
professionisti
Associazione Culturale
Caffe Italia
Hobby Actors
Sicilialternative - Lost in Associazione Culturale
Madonie
Teatro della Rabbia
Aggregazione
Milzaman
professionisti
Associazione Culturale
Lucia bella
"Centrale dell'Arte"
Associazione Culturale
L'Isola dei riflessi
Teatrale "Small Shaker"

Graduatoria progetti esclusi a seguito della verifica della rispondenza della documentazione presentata
con le cause di non ammissibilità e di esclusione di cui al bando, con particolare riferimento al punto 10
Id.
2
3

Nome
associazione

Titolo Web Series

Motivazioni

E.A.R. “Teatro di Tao – La figura della
Messina”
figura stante

Esclusa perché il soggetto proponente E.A.R. “Teatro di
Messina” non rientra tra i destinatari indicati al punto 5
del Bando.

Daf –
associazione

Esclusa ai sensi dell'art. 10 punto A.9 del Bando.
La serie non è inedita, dal 11 aprile è presente sul Web.

A famigghia
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Aggregazione
professionisti

F.L.A.T. - Female
Leisures And Tears

Esclusa ai sensi dell'art. 10 punto C.2 del Bando, errata
o incompleta compilazione di tutta la documentazione
che costituisce il Dossier di candidatura richiesto.

10

Aggregazione
professionisti

Beep files

Esclusa ai sensi dell'art. 10 punto C.2 del Bando, errata
o incompleta compilazione di tutta la documentazione
che costituisce il Dossier di candidatura richiesto.

WSK (titolo provvisorio)

Esclusa ai sensi dell'art. 10 punto C.2 del Bando, errata
o incompleta compilazione di tutta la documentazione
che costituisce il Dossier di candidatura richiesto.
Non è stata consegnata la documentazione su supporto
informatico.

Mission Sicily

Esclusa ai sensi dell'art. 10 punto C.2 del Bando, errata
o incompleta compilazione di tutta la documentazione
che costituisce il Dossier di candidatura richiesto.
Non è stato presentato l'episodio pilota o il demo della
serie.

L'uomo che guardava le
macchine

Esclusa ai sensi dell'art. 10 punto C.2 del Bando, errata
o incompleta compilazione di tutta la documentazione
che costituisce il Dossier di candidatura richiesto.
Non è stato presentato l'episodio pilota o il demo della
serie.

16

17

20

Aggregazione
professionisti

Aggregazione
professionisti

Aggregazione
professionisti

22 095 MM S.r.l.

Escluso dalla valutazione con riferimento alle cause di
Sicilian Comics – Fumetti non ammissibilità ed esclusione di cui al punto 10,
siciliani
natura delle opere, perchè non espressamente pensato
per il web e non inedito.

23 Intermed S.r.l.

SWS (Slow Web Sicilia)

Esclusa ai sensi dell'art. 7 del Bando: non è presente sul
plico la dicitura prevista.

24

Aggregazione
professionisti

Laida

Esclusa ai sensi dell'art. 7 del Bando: istanza consegnata
brevi manu oltre il termine previsto di 90 giorni.

25

Aggregazione
associazioni

Amici in affitto

Esclusa ai sensi dell'art. 7 del Bando: non è presente la
dicitura sul plico e manca totalmente la documentazione
prevista dal Bando sia in formato cartaceo che digitale.

CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione in esito all'esame dei progetti propone per i vincitori
del Bando per la realizzazione di opere audiovisive nel formato delle web series il riconoscimento
della cifra richiesta all’atto della presentazione della candidatura come da Tabella seguente:
Proposta assegnazione risorse
Id Proponente

Titolo Web Series

Cofinanziamento Cofinanziamento
Costo
Richiesto
Assegnato
Realizzazione

4 F.Lli Dinolfo S.N.C.

Indictus

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00

18 Cinnamon Production

Anachronisme

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 37.500,00

11 Melqart S.R.L.

Il Venditore Di
Ispirazioni

€

€

9.000,00

€ 18.000,00

14 Mon Amour Film

Je Suis Pino Maniaci

€ 15.000,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00

Visit Lampedusa

€

€

€ 11.983,00

9

Associazione
Culturale Open Space

9.000,00

5.241,50

5.241,50

VISTO il verbale della verbale riunione del Comitato di Coordinamento del 29 luglio 2015 - II atto
integrativo Regione Siciliana - Progetto Sensi Contemporanei lo Sviluppo dell'Industria
Audiovisiva nel Mezzogiorno nel quale il Comitato e il Responsabile dell’attuazione dell’Accordo
approvano la graduatoria, condividono la proposta di assegnazione delle risorse avanzata della
Commissione di Valutazione e concordano con essa ad impegnare per il cofinanziamento dei 5
progetti di serialità per il web risorse complessive pari ad € 59.241,50 già nelle disponibilità della
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Regione a valere sui trasferimenti effettuati dalla Direzione Generale per il Cinema nell’ambito
della convenzione C.1 new, sottoscritta il 7 giugno 2011, la cui scadenza è stata prorogata al
31.12.2017;
VISTA la note n. 1056 del 29.10.2015 e n. 1162 del 18.11.2015 dell'Ufficio Speciale per il Cinema e
l'Audiovisivo con la quale è stata richiesta all’Assessorato Regionale Economia, la riproduzione in
bilancio della somma di € 59.241,50, contabilizzata fra le economie liberate nell'esercizio
finanziario 2014 sul Cap. 776055 ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 13 della l.r. 47/77;
VISTO il D.D. n. 2987 del 30/11/2015, dell’Assessorato Regionale all’Economia - Dipartimento Bilancio e
Tesoro, con il quale è stata riprodotta in bilancio, sul Cap. 776055, la somma di € 59.241,50 che, in
relazione alla previsioni di spendibilità comunicate da questo Ufficio, viene iscritta quale quota del
“Fondo Pluriennale vincolato di parte capitale” spendibile nel corso dell’esercizio finanziario 2016;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al
cofinanziamento previsto dal Bando a chiamata progetti e disciplina “Selezione progetti
audiovisivi, linea C.1 – La Sicilia in sala, APQ Sensi Contemporanei Cinema” per la realizzazione
di opere audiovisive nel formato delle web series da girare o ambientare sul territorio siciliano per
l’annualità 2014 e di dover procedere all'impegno, per l’esercizio finanziario 2016, della somma
complessiva di € 59.241,50, specificatamente:
Cofinanziamento
Assegnato

Costo
Realizzazione

Indictus

€ 15.000,00

€ 30.000,00

Cinnamon Production

Anachronisme

€ 15.000,00

€ 37.500,00

11

Melqart S.R.L.

Il Venditore Di Ispirazioni

€

9.000,00

€ 18.000,00

14

Mon Amour Film

Je Suis Pino Maniaci

€ 15.000,00

€ 30.000,00

9

Associazione Culturale
Open Space

Visit Lampedusa

€

€ 11.983,00

Id

Proponente

4

F.Lli Dinolfo S.N.C.

18

Titolo Web Series

TOTALE

Art. 1

€ 59.241,50

DECRETA
Per le motivazioni e le finalità citate in premessa è approvata la ripartizione dei contributi degli
aventi diritto al cofinanziamento previsto dal Bando a chiamata progetti e disciplina “Selezione
progetti audiovisivi, linea C.1 – La Sicilia in sala, APQ Sensi Contemporanei Cinema” per la
realizzazione di opere audiovisive nel formato delle web series da girare o ambientare sul territorio
siciliano per l’annualità 2014, a valere sul Cap. 776055, per l'importo a fianco di ciascun progetto
indicato:
Titolo Web
Series

Nome Associazione

Legale
Rappresentante

1

Indictus

F.lli Dinolfo S.n.c.

Dinolfo Giuseppe

€ 15.000,00

76,00

2

Anachronisme Cinnamon Production

Riccardo Cannella

€ 15.000,00

71,00

3
Il venditore di
Melqart S.r.l.
parimerito Ispirazioni

Francesco Claudio
Murana

€

9.000,00

61,80

4
Je Suis Pino
parimerito Maniaci

Mon Amour Film

Ruggero
Di Maggio

€ 15.000,00

61,80

Associazione Culturale
Open Space

Luca Siragusa

€

Posizione

5

Art. 2

5.241,50

Visit
Lampedusa

Cofinanziamento Punteggio
Assegnato
Totale

5.241,50

60,60

E' impegnata pertanto, per l’esercizio finanziario 2016, la somma complessiva di € 59.241,50 sul
Cap. 776055 del bilancio regionale, quale quota del “Fondo Pluriennale vincolato di parte capitale”
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spendibile nel corso dell’esercizio finanziario 2016, compatibilmente alle disposizioni in materia di
Patto di stabilità di cui alla circolare n. 16 del 29/5/2015.
Il presente provvedimento è 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, sarà pubblicato sul
sito Internet 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, 23 dicembre 2015

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo
F.to dott. Alessandro Rais

