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Lunedì 17 di cembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunt a regionale, 
r egolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CE SETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Cerisci oli. Assiste 
alla sedut a il Segret ario de lla Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qua lità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __ ________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: ___ _______ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll__________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: LR 7/09 e s.m.i. - Programma per le attività cinematografiche 2018 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio , riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 

Beni e Attività Culturali dal quale si rileva la necessità di presentare alla competente Commissione 

consiliare l'allegato schema di deliberazione; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi , 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20, 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Beni e 

Attività Culturali; 


VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione ; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1, 

DELIBERA 

- di approvare il Programma per le attività cinematografiche per l'anno 2018 che viene allegato alla 

presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A). 


La copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi € 600.000,00 (di cui 

150.000 ,00 sul 2018, 450.000,00 sul 2020) è assicurata in termini di esigibilità della spesa e nel 

rispetto dell'articolo 10, comma 3 lett. a) del D. Lgs . 118/2011 , nell 'ambito della disponibilità già 

attestata con DGR 1628 del 3.12.2018, come da prospetto a seguire: 


capitolo 2018 2020 
2050210036 125.000,00 450.000,00 
2050210020 2.500,00 0,00 
2050210024 22.500,00 0,00 

TOT 150.000,00 450.000,00 

( 
Il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 d I d. Igs. 33/2013. 

IL PRE D~~r/'GIUNTA 
GirrOI) 
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Normativa di riferimento 

L.R. 7/2009 - Sostegno del cinema e dell'audiovisivo; 

Legge 14 novembre 2016, n.220 (Disciplina del cinema e dell 'audiovisivo) . 

L. R. 43 del 24 ottobre 2018 di assestamento del bilancio di previsione. 

DGR 1408 del 29.10.18 - Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39, comma 10. Variazione 

al Documento Tecnico di Accompagnamento 2018-2020 a seguito dell'approvazione della proposta di 

Legge regionale n. 233 del 21 settembre 2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020" 

DGR 1409 del 29.10.18 - Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10. Variazione 

al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge 

regionale n. 233 del21 settembre 2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020. 


Motivazioni 

La Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2009 intende sostenere il cinema e l'audiovisivo nella sua 

funzione di valorizzazione e di crescita culturale ed economica per il territorio , nell'ambito dei principi 

previsti dallo statuto regionale e dalle leggi statali . 


La L.R. 7/09, così come modificata dalla Legge regionale di semplificazione n.15/2017, prevede 

l'istituzione di un Fondo per il cinema e l'audiovisivo , da programmare annualmente tramite un 

Programma per le attività cinematografiche approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente 

Commissione consiliare , destinato a individuare le priorità e le strategie dell'intervento regionale a 

sostegno del settore. 


La L.R. n.43 12018 (Bilancio di previsione 2018-2020) ha previsto uno stanziamento complessivo pari a € 

150.000,00 per l'anno 2018 e ha confermato un dotazione pari a € 650.000,00 per l'anno 2020 a 

sostegno del cinema e dell'audiovisivo. 


Il presente Programma per le attività cinematografiche 2018 detta le priorità, le strategie e i criteri per la 

valutazione dei progetti di settore e trova copertura finanziaria nei limiti di suddetto stanzia mento per € 

150.000,00 esigibili nell'anno 2018 ed € 450.000 ,00 esigibili nell'anno 2020, come dettagliato nel 

prospetto a seguire: 


capitolo 2018 2019 2020 
2050210036 125.000,00 0,00 450.000,00 
2050210020 2.500,00 0,00 0,00 
2050210024 22 .500,00 0,00 0,00 

TOT 150.000,00 0,00 450.000,00 

Si precisa che trattasi di risorse regionali come da autorizzazione di legge, coerenti , quanto alla natura 

della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla 

puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al 

D. Igs. n. 118/2011 e s.m.i ., 1siope. 

La I Commissione Assembleare Permanente, nella seduta del 10 dicembre 2018, n. 201 ha espresso il 
parere favorevole n. 134 sul Programma per le Attività cinematografiche 2018, trasmesso mediante V 
D.G.R. n. 1628 del3 dicembre 2018, con le seguenti modifiche: 

Azione "Sostegno della Circuitazione e programmazione del cinema di 
+ 80.000,00 

qualità"l Misura 2: nella annualità 2020; 

Azione "Sostegno a Festival Rassegne e premi Cinematografici "/Misura 4 + 30.000,00 

Azione "Sostegno a Festival Rassegne e premi Cinematografici Misura 6 
- 110.000,00 

nella annualità 2020 
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Nella scheda 4, secondo periodo, la frase "se i contributi statali assegnati dallo Stato nel 2018 sono 
superiori a € 10.000,00 il contributo regionale sarà pari al 40% di quanto assegnato dallo Stato" è 
sostituita dalla seguente: "Se i contributi statali assegnati dallo Stato nel 2018 sono superiori a € 
10.000,00 il contributo regionale sarà attribuito fino ad un limite massimo del 50% di quanto assegnato 
dallo Stato". 

Recependo le modifiche proposte dalla commissione sono state modificate le schede 2, 4 e 6. 
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art 47 D.P.R. 445/2000, 
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 a degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Paola Marchegiani) 

~~~~ 

( 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità di complessivi € 600.000,00 sullo 

stanzia mento delle annualità e dei seguenti capitolo di spesa del bilancio 2018-2020, nell 'ambito della 

disponibil ità già attestata con DGR 1628 del 3.12.2018: 


capitolo 2018 2020 
2050210036 125.000,00 450.000,00 
2050210020 2.500,00 0,00 
2050210024 22.500,00 0,00 

TOT 150.000,00 450.000,00 

IMNSABILE P.O. 

~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITA' CULTURALI 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo di 

legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'artA? D.P.R. 

445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell 'art .6bis della L.R.241/90 e degli artt.6 e ? del DPR 62/2013 e della 

DGR 64/2014. 


I~RIGENTE( 

r~~ 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE MARCHE 
Il sottoscritto propone l'adozione del presente atto alla Giunta regionale in relazione al quale dichiara, 

ai sensi dell'artA? DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai 'r 

sensi dell'art.6bis della L.R.241/90 e degli artt .6 e? del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


La presente deliberazione si compone di n. Il pagine di cui n . .. .~... pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa. 


o DEL~~IU~'TA 
Glraldl>[ 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Allegato A 

Programma per le attività cinematografiche Anno 2018 
L.R. 7/09 

I N D I C E 

1. Quadro normativo 

2. Analisi di contesto e informazioni sull'attuazione della legge regionale di settore 

3. Misure programmate e riparto del fondo per le attività cinematografiche (art. 2) 

A. Sostegno alla circuitazione del cinema di Qualità : contributi ai circuiti stabili/reti di 
sale cinematografiche 

B. Sostegno alla programmazione del cinema di qualità: contributi alle sale 
cinematografiche 

C. Conoscenza e la diffusione dell'audiovisivo e dei nuovi linguaggi della 
multimedialità : sostegno a progetti individuati mediante programmazione intermedia 
di Fondazione Marche Cultura 

D. Sostegno triennale ai Festival di cinema di rilievo nazionale 

E. Sostegno annuale alle rassegne e premi di particolare valore regionale 

F. Bando triennale per festival , rassegne, premi cinematografici . 

1. Quadro normativo 

La Regione Marche e in generale le diverse regioni , in particolare nell 'ultimo decennio hanno avuto 
particolare attenzione nel proporre interventi a sostegno del comparto del cinema e dell 'audiovisivo in 
quanto forma di produzione culturale e settore produttivo e di particolare impatto e valenza per lo 
sviluppo del territorio . 

Una novità rilevante nel settore è rappresentata dalla legge 14 novembre 2016, n.220 (Disciplina del 
cinema e dell'audiovisivo) che ridefinisce la disciplina in materia rilanciando il comparto, considerato 
strategico dal punto di vista culturale, sociale ed economico. 

L'intervento legislativo rappresenta una riforma organica che ridisegna l'intervento dello stato nel 
settore con l'obiettivo di garantire il pluralismo dell 'offerta cinematografica e audiovisiva , il rilancio della 
industria cinematografica italiana anche in ambito europeo, la conservazione e il restauro del 
patrimonio audiovisivo nazionale, la formazione professionale e l'educazione all'immagine nelle scuole 
nonché l'aumento della fruizione del cinema anche tra le fasce deboli , la valorizzazione delle sale 
cinematografiche e dei festival. 

La legge assegna alle Regioni funzioni di promozione delle attività cinematografiche sulla base delle 
rispettive legislazioni e di sostegno all'imprenditoria cinematografica e audiovisiva. 

Tale impostazione trova la Regione Marche preparata in virtù delle scelte politiche e amministrative 
effettuate negli ultimi anni a partire dalla legge sul cinema (L.R.7/09) , con la costituzione della 
Fondazione Marche Cultura , che cura in particolare le funzioni di film commission , e con programmi 
specifici, in particolare nell 'ambito della programmazione comunitaria . 

...J 
y 
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2. Analisi di contesto e informazioni sull'attuazione della legge regionale di settore 

L'intervento programmato dalla Regione negli anni , a partire da diversi strumenti normativi e finanziari , è 

indirizzato all'intera filiera cinematografica e solo in parte coincide con la dotazione storica assicurata per 

la L.R. 7/09. 


In particolare al fine di sostenere e valorizzare l'ambito correlato a cinema e audiovisivo, in coerenza con 

i principi e le finalità della I.r. 7/09 la Regione ha attuato i seguenti interventi speciali: 


- Bandi destinati alle imprese del cinema e dell'audiovisivo, attuati con ricorso a fondi strutturali (FESR) 

per il sostegno alla produzione, l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle sale 

cinematografiche, nonchè per il sostegno a interventi di risparmio energetico e ricorso a fonti rinnovabili; 


- Attività di film commission nell'ambito delle funzioni assegnate alla Fondazione Marche Cultura 

- gestione delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione dei materiali audiovisivi 

riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche, attività di mediateca regionale nell'ambito 

delle funzioni assegnate alla Fondazione Marche Cultura . 


Per quel che riguarda invece le risorse stanziate a copertura diretta della L.R. 7/09, la Regione 

nell'ultimo decennio ha svolto le seguenti funzioni: 


- ha contribuito alla realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione della cultura 

cinematografica promossi in particolare dai circuiti regionali di cinema (Agis Marche; C.G.S); 


- ha contribuito alla realizzazione di festival e premi di particolare rilievo regionale 


- ha contribuito al sostegno delle attività delle sale cinematografiche autorizzate al pubblico esercizio, 

con particolare attenzione riservata alle monosale dei centri storici. 


3. Misure programmate e riparto del fondo per le attività cinematografiche (art. 2) 

La L. R. 7/09 prevede che ai fini dell'attuazione delle finalità di ambito (art. 1) sia istituito un 'Fondo per le 

attività cinematografiche' (art. 2) ripartito secondo le indicazioni di un 'Programma annuale per le attività 

cinematografiche' (art . 3). 
 I 
Il Programma, individua le priorità e le strategie dell 'intervento regionale a sostegno del cinema e 

dell 'audiovisivo, e in particolare deve contenere (oltre a un quadro conoscitivo e di analisi), criteri per: 


- la concessione dei contributi a sostegno della circuitazione e della programmazione del cinema di 

qualità; 

- la presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di progetti destinati a promuovere e valorizzare il 

patrimonio e la cultura cinematografica, nonché la conoscenza e la diffusione dell 'audiovisivo e dei nuovi 

linguaggi della multimedialità o di progetti di sostegno alla produzione e alla sceneggiatura ; 

- il sostegno a soggetti che senza finalità di lucro organizzano festival, rassegne e premi di carattere 

nazionale ed internazionale, che stabilmente si svolgono nel territorio regionale ; 

- la predisposizione di progetti a sostegno delle imprese cinematografiche così come definite dalla 

normativa statale e iscritte nei relativi elenchi nazionali di produzione, distribuzione, esportazione e di 

industria tecnica , limitatamente a quelle con sede legale nel territorio nazionale. 


Le suddette azioni , testualmente desunte dall'art. 2 della legge, sono di seguito schematizzate, con 

riferimento ad una proposta generale di riparto del fondo: 
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Rif Azione Misura Dotazione minima sulla base dello 

norm stanziamento già autorizzato 

ativo 


2018 2019 	 2020 
1.Circuiti stabili di Art. 3, Sostegno alla 10.000,00 0,00 20.000,00cinemacomm Circuitazione e 


a 2, Programmazione del 
 2. Sale 
40.000,00 0,00 	 80.000,00lett b Cinema di Qualità cinematografiche 

Promozione e 
3. Funzione attuata valorizzazione del 
con ricorso al/e 

patrimonio e della funzioni ordinarie di 

cultura FMC (mediateca ed 

cinematografica e altro) e tramite 


10.000,00 0,00 	 50.000,00 sostegno a progetti Art. 3, della 
individuati mediante comm conoscenza e 
programmazionea 2, diffusione 
tecnica intermedia lett c dell'audiovisivo e dei di FMC 

nuovi linguaggi della 

multimedialità 


Funzione attuata con 

Progetti di sostegno ricorso al/e funzioni 
 0,00 0,00 	 0,00
alla produzione e alla 	 ordinarie di FMC (film 


commission)
sceneggiatura 

4. Festival di 
70.000,00 0,00 170.000,00

rilievo nazionale 

5. Rassegne e 

Art. 3, premi di


Sostegno a Festival, 	 20 .000,00 0,00 40.000,00 
comm 	 particolare valore 

Rassegne e Premi a 2, 	 regionale
Cinematograficilett d 6. Bando triennale 

per festival, 
rassegne, premi 0,00 0,00 90.000,00 
cinematografici 

TOT 	 150.000,0 0,00 450.000,00 
O 

La ripartizione delle risorse complessive destinate all 'attuazione delle misure del Programma tiene conto 
del trend storico di stanziamento dell 'ultimo triennio. 
Eventuali economie in una specifica misura potranno essere destinate alle altre misure sulla base del 
fabbisogno non soddisfatto con le risorse disponibili. Analogamente potranno essere destinate a 
ciascuna misura eventuali risorse aggiuntive coerenti con le previsioni normative e di programmazione 

A seguire vengono predisposte singole schede di misura. 
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1. Sostegno alla circuitazione del cinema di Qualità: contributi ai circuiti stabili/reti di sale 

cinematografiche 


L'attuazione dell'azione Sostegno alla Circuitazione e Programmazione del Cinema di Qualità 
intende sostenere, attraverso una compartecipazione finanziaria i progetti aventi ad oggetto 
l'organizzazione di Circuiti nel territorio regionale non finanziati con altre misure della Regione 
Marche per le medesime attività. 
I progetti da sostenere sono le reti stabili di circuitazione, già sostenute per le passate annualità 
che hanno realizzato progetti nel 2018. 
In particolare si segnala il circuito 'Cinemania', un circuito di sale cinematografiche delle cinque 
provincie marchigiane che, attraverso una serie di iniziative, cerca di offrire lo spazio e la giusta 
attenzione alla cinematografia nazionale e internazionale e a quella indipendente, di elevato livello 
artistico e qualitativo, valorizzando la funzione delle sale cinematografiche come luoghi privilegiati 
di promozione culturale, di aggregazione, crescita, confronto ed approfondimento. 
Analogo valore ha 'Sentieri di cinema', un progetto culturale che raccoglie e collega 
manifestazioni cinematografiche di varie città delle Marche e le integra con un programma di 
interventi culturali, stages, corsi per animatori di sala cinematografica e di educazione 
all'immagine, interventi in collaborazione con le scuole. 
A tale misura viene destinato un importo annuo pari ad € 10.000,00, da ripartire secondo criteri di 
proporzionalità, e sulla base delle attività effettivamente realizzate per l'anno 2018. 
Per le successive annualità 2019 e 2020 i contributo sarà erogato a saldo previa effettiva 
rendicontazione delle spese sostenute. 

capitolo 2018 2019 2020 

2050210036 10.000,00 0,00 20.000,00 

2. Sostegno alla programmazione del cinema di qualità: contributi alle sale cinematografiche 

La Regione intende sostenere l'attività delle sale di proiezione cinematografica situate nei centri Y 

urbani e in particolare nei piccoli centri che versano in condizioni di particolare criticità favorendo 
la presenza adeguata di esercizi cinematografici e sostenendo l'offerta nelle zone montane, nei 
comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati. 
In continuità con la misura attuata nel 2017, sono ammesse a sostegno imprese private, 
associazioni, istituzioni pubbliche o enti ecclesiali, riconosciuti dallo Stato, autorizzati al pubblico 
esercizio aventi la caratteristica di monosala o multisala da 2 a 4 schermi, aventi sede nel 
territorio regionale, che abbiano effettuato almeno 60 giorni di giornate di proiezione nell'anno 
2018. Si prevede un contributo standard per sala pari a € 1250,00, considerando le 32 sale già 
sostenute nel 2017, che hanno svolto attività nel 2018. 

capitolo 2018 2019 2020 
2050210036 15.000,00 0,00 80.000,00 

------------~------~--+-------~-+------~--~ 
2050210020 2.500,00 0,00 0,00 
2050210024 22.500,00 0,00 0,00 
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3. Promozione e valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica e della 

conoscenza e diffusione dell'audiovisivo e dei nuovi linguaggi della multimedialità: 

sostegno a progetti individuati mediante la programmazione intermedia della Fondazione Marche Cultura. 


La Regione intende avvalersi della programmazione tecnica della Fondazione Marche Cultura, cui 
da statuto e previsione di norma regionale sono affidate funzioni generali nell 'ambito del cinema e 
dell'audiovisivo, oltre che di film commission e di gestione della mediateca regionale. 

Anche in esito ai risultati emersi in esito alla attuazione del progetto speciale di Distretto Culturale 
Evoluto sul Cinema, la Fondazione Marche Cultura opera efficacemente nel coordinare proposte 
diverse provenienti dal territorio, raccordando i diversi livelli della filiera cinematografica e 
allargando l'azione agli operatori economici del territorio e a progetti che valorizzano il cinema in 
ottica trasversale e di sviluppo territoriale . 

L'importo sarà destinato a progetti di terzi, con il saldo erogato sul 2020, previa rendicontazione di 

spese effettivamente sostenute, pertanto l'importo non va a cumularsi con quanto già 

ordinariamente assegnato per il funzionamento e la progettualità ordinaria di Fondazione Marche 

Cultura. 


capitolo 2018 2019 2020 

2050210036 10.000,00 0,00 50.000,00 

4. Sostegno triennale ai Festival di cinema di rilievo nazionale 

L'Azione intende sostenere progetti di promozione cinematografica presentati dai soggetti che 

hanno ricevuto per il 2018 un cofinanziamento dal MIBACT - Direzione Generale Cinema sulla 

base di particolari criteri (affidabilità organizzativa, visibilità sul territorio , riscontro del pubblico, 

etc .. ). 

Il contributo regionale sarà determinato come segue: 


se i contributi statali assegnati nel 2018 sono inferiori o pari a € 10.000 ,00 il contributo 

regionale sarà nel limite del contributo statale; 

se i contributi statali assegnati dallo Stato nel 2018 sono superiori a € 10.000,00 il 

contributo regionale sarà attribuito fino ad un limite massimo del 50 % di quanto assegnato { 

dallo Stato. 


Il contributo regionale 2018 sarà erogato a seguito di presentazione del progetto definitivo 
attuato da parte del soggetto beneficiario comprensivo del quadro finanziario e della 
rendicontazione sulle spese sostenute. 
Le attività 2019 e 2020 verranno regolamentate mediante una apposita convenzione ed erogate 
nel 2020. 

capitolo 2018 2019 2020 

2050210036 70.000,00 0,00 170.000,00 
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5. Sostegno annuale alle rassegne e premi di particolare valore regionale 

L'attuazione dell'azione Sostegno a Festival, Rassegne e Premi Cinematografici intende 

sostenere, attraverso una compartecipazione finanziaria massima del 60% delle spese 

ammissibili, progetti aventi ad oggetto l'organizzazione di Festival, Rassegne e Premi 

cinematografici nel territorio regionale non finanziati con altre misure della Regione Marche per le 

medesime attività. 

Particolare valore si riconosce a premi e rassegne storiche quale il Premio Libero Bizzarri e la 

rassegna 'L'anello debole' a Capodarco. 

I progetti da sostenere saranno individuati mediante istruttoria tecnica d'ufficio relativamente alle 

attività attuate nel 2018. Il contributo regionale sarà erogato a seguito di presentazione del 

progetto definitivo attuato da parte del soggetto beneficiario comprensivo del quadro finanziario e 

della rendicontazione sulle spese sostenute. 

Le attività 2019 e 2020 verranno regolamentate mediante una apposita convenzione ed erogate 

nel 2020. 


capitolo 2018 2019 2020 

2050210036 20.000,00 0,00 40.000,00 

6. Bando triennale per festival, rassegne, premi cinematografici 

Sono ammessi progetti presentati da organismi privati in possesso dei seguenti requisiti: 

- assenza di fini di lucro; 

- sede nel territorio regionale; 

- costituzione legale da almeno tre anni; 

- finalità statutarie e attività principali legate all'attività cinematografica; 

- documentata attività nel settore cinematografico nel territorio regionale nel due anni 


precedenti ; 
Per la valutazione dei progetti, Il punteggio massimo, pari a 10 punti, è ripartito nel seguente 
modo: 
- avere ad oggetto produzioni audiovisive di livello nazionale e internazionale (max 3 punti); 
- avere una giuria formata da esperti di riconosciuta professionalità nel settore cinematografico \/ 

e audiovisivo (max 3 punti); , 
- prevedere la presenza di attività collegate (iniziative formative del pubblico giovane, incontri 

con autori e attori aperti alla cittadinanza) Max 2 punti; 

- prevedere il coinvolgimento dei giovani e delle scuola (max 2 punti) 

Sono ammessi a finanziamento i progetti che raggiungono il punteggio minimo di 6/10. 

Le risorse regionali disponibili sono assegnate in misura proporzionale in base al punteggio 

ottenuto e al costo complessivo ammissibile del progetto. 

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo delle 

domande considerate ammissibili , il contributo sarà proporzionalmente ridotto. 


Capitolo 2018 2019 2020 

2050210036 0,00 0,00 90 .000,00 
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