
D.D. n.  39
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014 con la quale, 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 
al quale è stato preposto il Dott. Alessandro Rais;

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 della 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 Turismo Sport e 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 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;

CONSIDERATO che il predetto bando chiamata progetti e disciplina – linea C.1 - prevede la nomina di una 
commissione, composta da almeno un rappresentante individuato da ciascuna delle Istituzioni  
coinvolte nel processo di attuazione del II Atto Integrativo Sensi Contemporanei, avvalendosi 
anche di professionisti di settore, che si occuperà della valutazione di merito delle istanze di 
cofinanziamento pervenute, nei termini previsti, presso l'Assessorato Regionale Turismo, Sport 
e Spettacolo;

VISTA la  nota  protocollo  n.  219  del  31  marzo  2015,  indirizzata  al  Presidente  del  Comitato  di  
Coordinamento, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, al  
fine di dar corso alla nomina della Commissione di Valutazione prevista dal predetto Bando, 
chiede che vengano comunicati i nominativi dei rappresentanti da individuarsi tra le Istituzioni 
coinvolte e al contempo propone quali esperti di settore i nominativi del prof. Simone Arcagni, 
Professore  Associato  di  Cinema  e  Media  presso  il  Dipartimento  Culture  e  Società 
dell'Università degli Studi di Palermo e del dottor Salviano Miceli, contrattualizzato in qualità 
di professionista di settore nell'ambito dell'APQ Sensi Contemporanei Cinema.



VISTA la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale protocollo n. 4648/2015 del 12 giugno 2015, 
con  la  quale,  nel  comunicare  il  nominativo  del  dott.  Lorenzo  Canova  quale  referente  per  
l'Agenzia nella Commissione di Valutazione, si comunica il parere favorevole del Comitato di  
Coordinamento in merito all'individuazione del prof.  Arcagni e del dott. Miceli  in qualità di 
esperti della Commissione di Valutazione;

VISTA la nota n. 7038 del 23 aprile 2015 del Direttore Generale per il Cinema – MIBACT con la quale 
si comunica il nominativo della dott.ssa Tiziana La Pila come rappresentante designato dalla  
Direzione Generale per il Cinema;

RITENUTO  di  dover  procedere,  pertanto,  alla  formalizzazione  della  nomina  della  Commissione  di 
Valutazione di merito relativo al Bando de quo;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Per le motivazioni citate in premessa la Commissione di Valutazione che si occuperà dell'istruttoria e della 
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 è  così  
composta:

• dott.  Lorenzo  Canova,  quale  rappresentante  individuato  dall'Agenzia  per  la  Coesione 
Territoriale;

• dott.ssa Tiziana La Pila, quale rappresentante designato dalla Direzione Generale per il Cinema 
del MIBACT;

• dott.  Salviano  Miceli,  in  qualità  di  professionista  del  settore,  ancora  oggi  contrattualizato 
nell'ambito dell'A.P.Q.;

• prof. Simone Arcagni, in qualità di esperto di settore, professore associato  di Cinema e Media 
presso il Dipartimento Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo;

• dott.  Ignazio Plaia,  funzionario direttivo  dell'Ufficio Speciale  per  il  Cinema e l'Audiovisivo 
quale rappresentante dell'Amministrazione Regionale;

• sig. Giuseppe Amodeo, funzionario direttivo dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo 
quale  rappresentante dell'Amministrazione Regionale  componente con funzioni  di  segretario 
verbalizzante.;

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana entro il termine 
perentorio  previsto dall'art.  68 della  L.R.  n.  21/2014 e  sul  sito  dell'Assessorato del  Turismo dello  Sport  e 
Spettacolo al seguente link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportS
pettacolo/PIR_Turismo/PIR_FilmcommissionSicilia

Palermo,  6 luglio 2015

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo

F.to (dott. Alessandro Rais)
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