
D.A. n.25                                                                                     del 15 dicembre 2016 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 21 del 12/8/2014, art. 68, comma 5;
VISTO il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 04 del 17/3/2016, relativa all’approvazione del Bilancio della Regione Siciliana

per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 22/03/2016 avente per oggetto: “Legge di

stabilità 2016 e Bilancio di previsione 2016 – Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118,
allegato  4/1-9.2  –  Documento  tecnico  di  accompagnamento  e  bilancio  finanziario
gestionale per l’anno 2016;

VISTA la legge 21 agosto 2007 n. 16 recante disposizioni in materia di “Interventi in favore del
cinema e dell’audiovisivo”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/30 Gab del 13/01/2015 con il
quale si approva la Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014, istitutiva, ai
sensi dell’art. 4 comma 7 della legge regionale 10/2000, dell'Ufficio Speciale per il Cinema
e l'Audiovisivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/2042  Gab. del 29/04/2015,
che approva  la Deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 18/02/2015 con la quale
l’Ufficio  Speciale  per  il  Cinema  e  l'Audiovisivo  viene  incardinato  alle  dipendenze
dell'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 407 del 6 dicembre 2016 con la quale viene
confermato l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo incardinato alle dipendenze
dell'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;

PREMESSO che  la  Regione  Siciliana,  nell’ambito  del  II  Atto  Integrativo  all'Accordo  di
Programma Quadro  Sensi  Contemporanei  –  Lo sviluppo  dell’industria  audiovisiva  nel
Mezzogiorno, linea di intervento C. 8 new – Produzione di Festival e spettacoli dal vivo
per il  rafforzamento dell'industria audiovisiva,  in coerenza con l.r.  n. 16 del 21 agosto
2007, recante disposizioni in materia di “Interventi in favore del cinema e dell’audiovisivo”
e alla luce delle analisi delle manifestazioni cofinanziate a partire dall’anno 2011, intende
proseguire nel sostegno a Festival e Rassegne cinematografiche di alto livello realizzati nel
territorio regionale,  nella  considerazione che i  Festival  e  le  Rassegne cinematografiche
sono strumenti specifici atti a promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva, anche
al fine di accrescere e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del pubblico,
nonché in  grado di  determinare  ricadute  sul  territorio  in  termini  economici,  turistici  e
occupazionali;

VISTO l’art.  12  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241,  Nuove  norme  sul  procedimento
amministrativo al comma 1 ( modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013);
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RITENUTO di dover procedere con la predisposizione di un Regolamento per la concessione
di  sovvenzioni   e  vantaggi  economici  a  soggetti  pubblici  e  privati  che  si  ispira  ai
principi generali di miglioramento della qualità della vita dei cittadini, di promozione
della cultura cinematografica e audiovisiva, di sostegno a manifestazioni di alto profilo
culturale  legate  al  settore  dell’audiovisivo,  in  grado  di  determinare  ricadute  sul
territorio in termini culturali ed economici,

D E C R E T A

Articolo unico - Per le motivazioni in premessa è adottatto il  Regolamento per la concessione di
cofinanziamenti, contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati
per iniziative legate al cinema e all'audiovisivo in allegato, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.

 
Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
decreti  sul sito istituzionale della Regione Siciliana,  ai sensi della l.r.  12/8/2014, n. 21, art.  68,
comma 5°.

Palermo, 15 dicembre 2015

                        F.to   L'Assessore  
       On. Avv. Anthony Emanuele Barbagallo
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