Decreto n° 445/CULT del 11/02/2019

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in
materia di attività culturali). Decreto del Presidente della
Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. (Regolamento in materia
di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto
attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23,
comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge
regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di
attività culturali)). Avviso Pubblico per iniziative progettuali
riguardanti Festival cinematografici di carattere internazionale,
approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1976 del 26
ottobre 2018. Approvazione della graduatoria dei progetti
finanziati, con l’indicazione dell’incentivo assegnato, e di quelli
ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse.
Il Direttore Centrale
Premesso che, con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., è
stato emanato il “Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad
oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5,
26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in
materia di attività culturali)”, di seguito “Regolamento” così come modificato dal decreto del
Presidente della Regione 17 dicembre 2018, n. 232/Pres.;
Premesso che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1976 del 26 ottobre 2018, è stato
approvato, tra gli altri, l’Avviso Pubblico per iniziative progettuali riguardanti Festival
cinematografici di carattere internazionale;

Premesso che entro il termine delle ore 16.00.00 dell’11 dicembre 2018, ai sensi dell’articolo
6, comma 3, dell’Allegato 6 alla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1976 del 26 ottobre
2018, sono state presentate al Servizio attività culturali, di seguito Servizio, competente
all’attuazione degli interventi di cui trattasi, a valere sull’Avviso Pubblico approvato con la
citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1976 del 26 ottobre 2018, di cui all’ allegato 6 per
incentivi per progetti riguardanti Festival cinematografici di carattere internazionale, le
seguenti n. 3 domande di incentivo:

SOGGETTO PROPONENTE

ASSOCIAZIONE MAREMETRAGGIO
APCLAI - Associazione per la promozione
della cultura latino americana in Italia
ANNO UNO

TITOLO FESTIVAL CINEMATOGRAFICO

“ShorTS International Film Festival”
“Festival del cinema latino americano”
“Festival I mille Occhi”

Premesso che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria, ai sensi dell’articolo 15,
comma 1, dell’Avviso Pubblico, l’ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle
domande di incentivo, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei
requisiti di cui all’articolo 4 dell’Avviso Pubblico, ed alla sussistenza dei requisiti soggettivi dei
proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti;
Richiamato il proprio decreto n. 238/CULT del 21 gennaio 2019 con il quale si è provveduto,
ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento, a nominare la Commissione prevista per la
valutazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare, di seguito
“Commissione”;
Dato atto che la Commissione, come da verbali conservati agli atti, redatti in conformità ai
principi di assolvimento dell’onere motivazionale, correlato all’espressione di punteggi
numerici, così come sanciti, ex multis, da Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2018, Cons. Stato,
Sez. III, 6 febbraio 2015, Cons. Stato, Sez. III, 15 settembre 2014, TAR Friuli Venezia Giulia, 7
gennaio 2019, ha quindi proceduto alla valutazione dei progetti ritenuti ammissibili, sulla
base dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui all’Allegato 6 tabella 1 alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 1976 del 26 ottobre 2018;
Rilevato che il progetto presentato dall’“Associazione Maremetraggio” di Trieste, per il
“ShorTS International Film Festival”, non è stato oggetto di valutazione in quanto esso è
divenuto beneficiario, in forza del proprio decreto n. 401/CULT del 4 febbraio 2019, degli
incentivi triennali previsti dal “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti
triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici di interesse
nazionale e internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1
e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività
culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 17/Pres., e

pertanto ai sensi del l’articolo 17, comma 2, lettera a), dell’Avviso Pubblico, esso non potrebbe
essere destinatario degli incentivi previsti l’Avviso Pubblico medesimo;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 190 dell’8 febbraio 2019, con cui è stato
deliberato che le risorse stanziate sul capitolo di spesa 9349 – Missione 05 – Programma 02 –
MacroAggregato 104, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni
2019-2021 e del bilancio per l’anno 2019, approvato con legge regionale 28 dicembre 2018,
n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e per l’anno 2019), pari a euro 225.000,00=,
destinate sia agli interventi di cui a Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti
manifestazioni cinematografiche (Allegato sub 5 alla deliberazione n. 1976/2018), che agli
interventi di cui all’Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival
cinematografici di carattere internazionale (Allegato 6 alla deliberazione n. 1976/2018), siano
ripartire nel seguente modo:
- per l’Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni
cinematografiche (Allegato sub 5 alla deliberazione di Giunta regionale n. 1976/2018),
la dotazione finanziaria inizialmente disponibile di euro 150.000,00=, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, dell’Avviso, è integrata, come previsto dall’articolo 3, comma
3, dell’Avviso, al fine di aumentarne l’efficacia d’azione, fino ad euro 175.000,00=;
- per l’Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di
carattere internazionale (Allegato 6 alla deliberazione di Giunta regionale
n. 1976/2018), la dotazione finanziaria di euro 50.000,00=, disponibile ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, dell’Avviso, è confermata;
Visto l’articolo 5, comma 9, del Regolamento, ai sensi del quale: “acquisiti gli esiti della
valutazione della commissione di valutazione, con decreto emanato dal Direttore centrale
competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, […] sono
approvati:
a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con
l’indicazione dell’importo dell’incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti
ammissibili a incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
b) l’elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non
ammissibilità”;
Visto che, in forza della citata deliberazione di Giunta regionale n. 190/2019, ed in base agli
esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione, risulta che dei 2 progetti valutati:
- n. 1 progetto è finanziabile a intera copertura del contributo richiesto;
- n. 1 progetto non è finanziabile per carenza di risorse;
Visti gli allegati documenti che recano, sub Allegato 1 la graduatoria secondo l’ordine
decrescente di punteggio dei progetti da finanziare con l’indicazione dell’importo del
contributo regionale assegnato, sub Allegato 2 la graduatoria secondo l’ordine decrescente di
punteggio dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse, e
ritenuto di approvarli;
Decreta

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del “Regolamento in materia di incentivi
annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14,
comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11
agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, sono approvate nel testo
allegato sub 1) al presente decreto la graduatoria secondo l’ordine decrescente di punteggio
dei progetti da finanziare con l’indicazione dell’importo del contributo regionale assegnato, e
nel testo allegato sub 2) al presente decreto la graduatoria secondo l’ordine decrescente di
punteggio dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del Regolamento e dall’articolo 9,
comma 3, dell’Avviso Pubblico, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale della
Regione;
3. Il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla
concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 11 del
Regolamento.
IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella Manca
(SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE)

