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Modifiche, per la sola annualità 2020, 
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PREMESSA 

In relazione alla necessità di adottare tutti i provvedimenti necessari per cercare di 

superare la forte emergenza economica, sorta nel corso del primo semestre del corrente anno in 

relazione all'emergenza COVID-19, per tutte le imprese nonché per tutti gli operatori sociali e 

culturali del settore cinematografico, si ritiene opportuno introdurre tutti gli strumenti possibili 

per contribuire al sostegno del settore di riferimento. 

In particolare, anche a seguito della segnalazione degli operatori ed organizzazioni del 

settore di promozione del cinema ed in generale degli audiovisivi, si è individuata la necessità di 

introdurre opportune modifiche all'Avviso Pubblico Festival e Rassegne Cinematografiche 

anni 2018, 2019 e 2020 - approvato con D.A. n. 57 del 08.08.2018, per la sola annualità 2020. 

Si ritiene opportuno, pertanto, adottare le disposizioni che seguono:  

DISPOSIZIONI 

Articolo unico 

1. Il cofinanziamento/contributo previsto dall'Avviso Pubblico Festival e Rassegne 

Cinematografiche anni 2018, 2019 e 2020, per l'annualità 2020, deve intendersi, unicamente, 

come contributo alle iniziative oggetto dell'Avviso. 

2. La dotazione finanziaria prevista dall'Avviso al punto "6.6. DOTAZIONE 

FINANZIARIA DELL’AVVISO PUBBLICO, E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE", 

per l'annualità 2020, è fissata in € 250.000,00  a valere sulle  risorse del Capitolo 378108 



del Bilancio della Regione Siciliana e € 150.000,00 a valere sulle risorse del III Atto 

Integrativo APQ "Sensi Contemporanei – Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel 

Mezzogiorno, linea di intervento C.1 – Sostegno alla realizzazione di Festival 

audiovisivi e Rassegne cinematografiche". 

3. la previsione sul valore minimo del consuntivo finale dell'iniziativa a pena di revoca, 

contenuta all'art. 10, comma 1, dell'Avviso, ai sensi delle previsioni del punto I, comma 7, della 

Circolare n. 20404 del 8.07.2020 sulle "modalita' 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", adottata con Decreto Assessoriale n.1490 dell'8 luglio 

2020, è ridotta al 60% (sessantapercento) del valore del preventivo presentato in sede di 

richiesta del contributo. 

4. Restando ferma la possibilità di richiedere eventuali acconti nonché restando ferme le attività 

di verifica contabile e di legittimità da parte dell'Amministrazione, il contributo finale che verrà 

erogato ai soggetti promotori, a seguito della presentazione del consuntivo finale, 

ricomprenderà le spese effettivamente sostenute per l'iniziativa ivi comprese quelle già 

sostenute prima dell'emergenza COVID-19, opportunamente giustificate. 

5. In relazione all'emergenza COVID-19 ed ai provvedimenti del governo nazionale e del 

governo regionale che hanno disposto il "lock down" ed il "distanziamento sociale" e, pertanto, 

vietato gli assembramenti di persone e la realizzazione di eventi culturali pubblici, divieti oggi 

ancorché in via di allentamento, le spese sostenute dagli organizzatori per l'eventuale 

digitalizzazione e virtualizzazione, completa o parziale, degli eventi sono ricomprese tra le 

spese ammissibili al finanzamento. 

6. Tra i criteri di selezione di cui all'Art. 8, comma B dell'Avviso, il criterio di cui al punto "2.2b 

presenza di ospiti di ambito cinematografico di caratura nazionale e internazionale” è soppresso. 

7. Ferme restando le somme a disposizione così come indicate al precedente comma 2, 

tutti i soggetti che hanno avanzato istanza di contributo per la presente annualità e 

ritengano opportuno apportare modifiche alla stessa, quali, ad esempio, variazioni delle 



date precedentemente programmate, della durata in termini di giorni, del luogo di 

svolgimento purché in ambito regionale, variazioni del piano economico/finanziario e 

della ripartizione dei costi, modifica e/o riduzione del numero di film presenti, ecc., 

possono presentare istanza di modifica, opportunamente motivata, entro trenta giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Assessorato del decreto di 

approvazione della presente avviso . 

9. Qualora ancora necessario, all'Avviso in oggetto potranno essere apportate tutte le opportune 

modifiche. 

Palermo, 8 luglio 2020 

 f.to L'A s s e s s o r e 

  Manlio Messina 

 f.to Il Dirigente Generale 

  Lucia Di Fatta 

  

 

 


