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DELIBERAZIONE N° 202100777
SEDUTA DEL

08/10/2021

OGGETTO
APQ Sensi Contemporanei - Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata I Atto Integrativo del 20
agosto 2013 (CSC 7) linea di intervento d.1 - Sostegno alla realizzazione dei Festival audiovisivi 2021. Approvazione Schema Bando
pubblico.

Relatore

PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno

08/10/2021

alle ore

08:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Cupparo Francesco

Assessore

X

4.

Leone Rocco Luigi

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Rosa Gianni

Assessore

X

Assente

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
Donato Del Corso
IL DIRIGENTE GENERALE ________________________

Visto del Dirigente Generale

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
PRENOTAZIONE IMPEGNI
Num.
Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.

Importo
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202110537

2021

05.02

U19571

€ 100.000,00

202110538

2021

05.02

U19572

€ 50.000,00

IMPEGNI
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IL DIRIGENTE
Allegati N°

Bilancio

Missione.Programma
Titolo.Macroaggr.

Domenico Tripaldi

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno

01/10/2021

6

X integrale O integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTO

il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;

VISTA

la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e ss. mm. ii., recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa
regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della
normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della
Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2011,
n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”;

VISTA

la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, avente ad oggetto: “Individuazione degli atti di
competenza della Giunta”;

VISTA

la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 “Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di
deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della
spesa" che ha novellato la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto: Denominazione e configurazione
dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta
regionale” successivamente modificata con la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014;

VISTA

la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è
stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014, avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA

la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e
della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 694/14”;

VISTA

la D.G.R. n. 857 del 29 luglio 2016 avente ad oggetto: “DGR n. 624/2016 e DGR n. 689/2015.
Declaratoria di alcuni uffici. Precisazioni”;

VISTA

la D.G.R. n. 72 del 30.01.2020 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato.
Conferimento incarichi”, con la quale viene conferito alla dott.ssa Patrizia Minardi l’incarico
di direzione dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione internazionale;

VISTO

il D. lgs n. 118 del 23.6.2011 recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma della Legge n. 42/2009 artt. 1 e 2 s.m.i.;

VISTA

la Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34 avente ad oggetto: “Nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata”;

VISTA

la L.R. 06 maggio 2021, n. 19 “Legge di Stabilità Regionale 2021”;

VISTA

la L.R. 06 maggio 2021, n. 20 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021- 2023”;

VISTA

la D.G.R. n. 359 del 07 maggio 2021, concernente l’Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023, ai sensi
dell’art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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VISTA

la D.G.R. n. 360 del 07 maggio 2021, concernente l’Approvazione del Bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e ss.mm.ii.;

VISTA

la D.G.R. n. 4 del 12.1.2021 con la quale è stato nominato l’avv. Donato DEL CORSO Dirigente
Generale ad interim del Dipartimento Presidenza;

RICHIAMATA

la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale)
del 31 dicembre 2019 recante norme di “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta
regionale e disciplina dei controlli interni”, che introduce nuovi strumenti normativi per la
definizione dell’ordinamento amministrativo secondo i criteri ivi declinati;

VISTO

il Regolamento 10 febbraio 2021, n.1 - "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale
della Basilicata", pubblicato sul BURB in data 10.2.2021;

VISTO

l’art. 27, commi da 1 a 3 del Regolamento (Disposizioni transitorie), nella sola fase transitoria
e fino all’adozione degli atti di cui all’art. 5 dello stesso;

VISTA

la D.G.R. n. 36/2020 con la quale, nelle more dell’adozione delle norme regolamentari di cui
alla citata L.R. n. 29/2019, è confermato l’organigramma esistente dei dipartimenti della
Giunta regionale quale rinveniente dalle deliberazioni n. 689/2015 e n. 624/2016 come
successivamente modificate;

PRESO ATTO

che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al COVID-19;

VISTO

Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ha
deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso
le modalità di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la definizione del livello di emergenza
epidemiologica – espresso tramite i colori - delle Regioni;

CONSIDERATO che si ritiene necessario ed urgente:
intraprendere azioni utili all’avvio dell’intera filiera dell’industria dei festival
cinematografici lucani ed adottare adeguate misure che comprendano iniziative sia
per i lavoratori diretti del settore sia per le professionalità indirette dell’indotto;
riconsiderare il finanziamento pubblico ai festival, tenendo conto delle criticità
attraverso il confronto con le diverse realtà operanti nel settore;
introdurre misure di sostengo alla diffusione dell’offerta culturale negli spazi urbani e
nel territorio;
favorire iniziative volte a destinare risorse specifiche ai centri culturali
multifunzionali, che rappresentano veri e propri presidi culturali diffusi sul territorio;
sostenere iniziative volte al supporto delle attività di formazione per tutti i mestieri
del comparto cinematografico che prevedano una percentuale significativa di attività
laboratoriale;
assumere forme di agevolazione per i canoni di locazione degli immobili destinati ai
festival audiovisivi e alla diffusione della cultura e dei locali adibiti ad attività di
interesse culturale;
promuovere e supportare la produzione di opere in formato digitale dagli organismi
cinematografici durante il periodo di applicazione delle misure restrittive;
produzione culturale anche on line delle opere prodotte in formato digitale
(piattaforme digitali, supporti digitali, modalità on line, ecc.) dagli organizzatori dei
festival
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VISTA

l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Basilicata, Intesa approvata dal
CIPE in data 21 dicembre 1999 e stipulata il 5 gennaio 2000, che ha individuato i programmi
di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di
Programma Quadro dettando, i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli stessi;

VISTA

la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 inerente l’attuazione del Quadro Strategico
Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 526 del 31 marzo 2009 con la quale è stato adottato in
maniera preliminare il Documento Unitario di Programmazione per la politica regionale di
sviluppo 2007-2013;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 del 16 giugno 2009 con la quale è stato adottato
il Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate nell’ambito della
politica regionale di sviluppo 2007-2013;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1493 del 10 agosto 2009 con la quale è stato adottato
definitivamente il Documento Unitario di programmazione unitamente al PAR FAS 2007-13 a
seguito della consultazione svolta con il partenariato economico e sociale;

VISTA

la Delibera CIPE 1/2009 con la quale è stata aggiornata la dotazione del FAS;

VISTA

la delibera CIPE n. 79/2010, di ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di
attuazione degli interventi finanziati dal FAS;

VISTA

la Delibera CIPE n. 1/2011 che individua gli obiettivi, i criteri e le modalità di
riprogrammazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, i criteri di selezione e attuazione
degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, e ridetermina il valore dei Programmi
attuativi regionali;

VISTA

la DGR 815 del 09 luglio 2013 con la quale si è preso atto della delibera CIPE n.41/2012
“Fondo per lo sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali
2000-2006 e 2007-2013”;

VISTO

che in data 22 dicembre 2006 il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS),
del Ministero dello Sviluppo Economico, la Direzione Generale per il Cinema del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Dipartimento Presidenza della Giunta
regionale della Regione Basilicata hanno sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro (APQ)
“Sensi Contemporanei- Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione
Basilicata”, approvato con D.G.R. n. 1997 del 19 dicembre 2006, a valere sulle risorse della
Delibera CIPE n.35/2005;

VISTO

che il suddetto APQ è stato oggetto di due successive riprogrammazioni, effettuate
rispettivamente nelle date del 31 ottobre 2008 e del 30 ottobre 2009, approvate e ratificate
rispettivamente con D.G.R. n. 285 del 27 febbraio 2009 secondo le procedure previste dalla
Delibera CIPE n.14/2006 e con D.G.R. 2057 del 30 novembre 2009, con risorse a valere sulla
Delibera CIPE n. 3/2006, quota C3 Regioni Mezzogiorno;

VISTA

la DGR 919 del 30 luglio 2013 con cui è stato approvato il Primo Atto Integrativo all’APQ Sensi
Contemporanei- Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata
del 22 dicembre 2006 e successive riprogrammazioni;

VISTA

la DGR n. 1414 del 7.12.2016 con cui si prende atto della riprogrammazione dell’APQ Sensi
Contemporanei “Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata”
e delle successive riprogrammazioni ed Atti integrativi, di cui al Verbale 23 giugno 2016 di cui
alla nota n. 6853 del 4.8.2016 dell’Agenzia per la Coesione Territoriale – Direzione Area
progetti e Strumenti;

PRESO ATTO

dei compiti e delle funzioni dell’Ufficio Sistemi culturali e turistici. Cooperazione
internazionale del Dipartimento Presidenza, di cui alla declaratoria approvata con la DGR n.
694/2014, riguardanti gli Accordi di programma con MISE e MIBAC, MAE, MIUR, per la
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programmazione culturale e turistica e la valorizzazione del sistema dei beni culturali, dei
sistemi turistici e culturali
DATO ATTO

che con nota n. 124346/12AE del 30.7.2014 e prosieguo in data 16.4.2015, l’Ufficio
Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale, e con nota n.
139211/12A2 del 9.9.2014 della Direzione generale del Dipartimento Programmazione,
facendo seguito alle funzioni attribuite all’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici C.I con la DGR n.
694/2014, hanno provveduto a trasmettere la documentazione riguardante gli Accordi di
Programma Sensi contemporanei, compreso il I Atto integrativo all’APQ Sensi Contemporanei
– Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel mezzogiorno – Regione Basilicata sottoscritto in
data 20.8.2013;

VISTA

la Legge 220 del 14 novembre 2016 - “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, con
particolare riguardo l’art. 27 - “Contributi alle attività e alle iniziative di promozione
cinematografica e audiovisiva”, che al fine di sostenere e “riservare particolare attenzione
alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post‐produzione, promozione,
distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla
valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici, promuove
iniziative volte a sostenere e finanziare la realizzazione di festival e rassegne
cinematografiche favorendo, tra l’altro, momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto
cinematografico”;

VISTO

il REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato, ed in particolare l’art. 53 “Aiuti per la cultura e la conservazione del
patrimonio”, con il quale vengono indicate le condizioni da soddisfare perché gli aiuti in
questione siano dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato;

RITENUTO

che il bando in questione soddisfa i criteri stabiliti dall’art. 53 “Aiuti per la cultura e la
conservazione del patrimonio” del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione
sopracitato, ed in particolare la assenza del fine di lucro delle attività finanziate, il carattere di
livello regionale della iniziativa, del fine culturale perseguito attraverso la divulgazione e
l’incremento dell’accesso del pubblico e la educazione culturale, oltre che per la ridotta
dimensione complessiva delle iniziative finanziate;

RAVVISATA

la necessità di rafforzare gli interventi previsti per una più efficace ed efficiente attuazione
degli interventi di cui alla linea d.1 del I Atto Integrativo all’APQ Sensi Contemporanei - Lo
sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata del 20 agosto 2013,
mediante la pubblicazione di un bando per i Festival e Rassegne audiovisive;

CONSIDERATO la necessità di approvare lo schema di bando pubblico per i Festival e le Rassegne
cinematografiche;
CONSIDERATO che tale iniziativa mira a favorire, incentivare e valorizzare il ruolo dei festival e delle
rassegne cinematografiche, favorendo lo sviluppo della cultura cinematografica territoriale,
permettendo la veicolazione e la circuitazione dell’offerta culturale mediante l’audiovisivo,
anche attraverso organizzazioni di reti stabili di formazione, produzione e diffusione
culturale, nonché di aumentare l’offerta economica imprenditoriale nel settore interessato e
inoltre potranno essere realizzati eventi, per il coinvolgimento del pubblico, in modalità
digitale;
CONSIDERATO che il supporto a manifestazioni di alto profilo culturale trova giustificazione nella
considerazione che i Festival e le Rassegne cinematografiche legate al settore audiovisivo
siano strumenti specifici atti a promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva, anche al
fine di accrescere l’audience e qualificare la conoscenza e la capacità critica da parte del
pubblico, nonché in grado di determinare ricadute sul territorio in termini culturali ed
economici;
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VISTO

la DGR n° 541 del 28 luglio 2020 avente ad oggetto: “APQ Sensi Contemporanei - Lo sviluppo
dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata I Atto Integrativo del 20
agosto 2013 (CSC 7) linea di intervento d.1 - Sostegno alla realizzazione dei Festival
audiovisivi 2020. Approvazione Schema Bando pubblico”, con la quale si è approvato lo
schema del Bando Festival 2020;

VISTO

il Verbale del Gruppo di Lavoro del Progetto “Sensi Contemporanei” del 1 giugno 2021 con il
quale si propone di valorizzare la positiva esperienza già conclusa nel corso delle annualità
2017, 2019 e 2020 del bando “Festival e Rassegne Cinematografiche” e di riproporre anche
per l’annualità 2021 – 2022 una nuova edizione del medesimo bando;

RITENUTO

pertanto, opportuno approvare lo “Schema di bando pubblico” (ALL. 1) avente ad oggetto:
“APQ Sensi Contemporanei - Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione
Basilicata I Atto Integrativo del 20 agosto 2013 (CSC 7) linea di intervento d.1 - Sostegno alla
realizzazione di Festival audiovisivi. Approvazione Schema Bando pubblico.”, al fine di
rafforzare e sostenere i Festival e le Rassegne audiovisive per una più efficace attuazione
delle finalità e degli obiettivi sopra indicati;

RITENUTO

altresì, di approvare anche lo schema di istanza della Manifestazione (All. A), lo schema di
Relazione illustrativa del Progetto A (All. B1) e lo schema di Relazione illustrativa del Progetto
B (All. B2), lo schema relativo alla raccolta dei dati della manifestazione (All. C), lo schema per
il PATTO D’INTEGRITÀ ex art. 1, comma 17, della L. 190/2012 (All. D);

RITENUTO

di provvedere al pre-impegno di euro 100.000,00 sul capitolo 19571, Missione 5, Programma
2, e di euro 50.000,00 sul capitolo 19572, Missione 5, Programma 2 del Bilancio regionale
2021, capitoli che presentano la necessaria disponibilità;

VISTO

il CUP: G49J21009150003;

Tutto ciò premesso

Su proposta del Presidente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare lo Schema di bando pubblico (ALL. 1) avente ad oggetto: “APQ Sensi Contemporanei - Lo
sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno – Regione Basilicata I Atto Integrativo del 20
agosto 2013 (CSC 7) linea di intervento d.1 - Sostegno alla realizzazione di Festival audiovisivi.
Approvazione Schema Bando pubblico.”, al fine di rafforzare e sostenere i Festival e le Rassegne
audiovisive per una più efficace attuazione delle finalità e degli obiettivi sopra indicati;
3. di approvare anche lo schema di istanza della Manifestazione (All. A), lo schema di Relazione
illustrativa del Progetto A (All. B1) e lo schema di Relazione illustrativa del Progetto B (All. B2), lo
schema relativo alla raccolta dei dati della manifestazione (All. C), lo schema per il PATTO
D’INTEGRITÀ ex art. 1, comma 17, della L. 190/2012 (All. D);
4. di provvedere al pre-impegno di euro 100.000,00, sul capitolo 19571, Missione 5, Programma 2, e di
euro 50.000,00 sul capitolo 19572, Missione 5, Programma 2 del Bilancio regionale 2021, capitoli che
presentano la necessaria disponibilità;
5. di demandare all’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione Internazionale gli atti conseguenti;
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6. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul
portale regionale www.regione.basilicata.it.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
.

IL DIRIGENTE

Patrizia Minardi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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