
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 165 del 7 maggio 2020.

“Attivazione fondi ex articolo 38 dello Statuto della Regione Siciliana per la

copertura finanziaria di interventi nel settore delle sale cinematografiche“.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno approvato  con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e ss.mm.ii.;  

VISTO l’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019,  n.  2:  “Bilancio di  previsione

della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,  integrato e modificato dalla

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i

successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei

Ministri, emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da
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COVID-19, nonché le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della

Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;  

VISTA  la  nota  prot.  n.1071/Gab.  del  23  aprile  2020  dell'Assessorato

regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, con la quale il Presidente

della  Regione,  nella  qualità  di  Assessore  regionale  ad  interim per  i  beni

culturali e per l'identità siciliana, trasmette, per l'apprezzamento della Giunta

regionale, e condividendone i contenuti, la nota prot. n. 15947 del 22 aprile

2020 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e

dell'identità  siciliana,  concernente  l'attivazione  dei  fondi  ex  art.38  dello

Statuto della Regione Siciliana, allo scopo di finanziare interventi nel settore

delle sale cinematografiche;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 15947/2020 il Dirigente

generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana,

nel far presente che con l'acclusa nota prot. n. 03/Gab del 27 marzo 2020 il

Presidente della Regione, nella qualità di Assessore regionale ad interim per i

beni culturali e per l'identità siciliana, ha impartito delle direttive in ordine a

criteri e modalità per la programmazione della somma di 5 milioni di euro, a

valere sulle risorse ex art. 38 dello Statuto della Regione Siciliana, finalizzata

a  interventi  volti  al  miglioramento  e  alla  qualificazione  delle  sale

cinematografiche siciliane, relaziona quanto segue: 

- che gli  interventi  in argomento hanno la finalità di promuovere una più

diffusa e omogenea distribuzione delle stesse sul territorio regionale, con lo

scopo di ampliare l'offerta culturale, e, in particolare, della cultura e dell'arte

cinematografica,  attraverso  l'assegnazione  di  contributi  a  fondo  perduto

limitatamente ai seguenti investimenti:
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A.   Riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;

B.   Realizzazione di nuove sale per l'esercizio cinematografico;

C.  Trasformazione  delle  sale  o  multisala  esistenti  in  ambito  cittadino

finalizzata all'aumento del numero degli schermi;

D.  Ristrutturazione  ed  adeguamento  strutturale  e  tecnologico  delle  sale,

installazione, ristrutturazione, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e

servizi complementari alle sale;

- che gli Enti beneficiari, dovranno avere sede legale in Sicilia e potranno

presentare  domanda  di  finanziamento  per  un  solo  progetto  e  dovranno

appartenere alle seguenti categorie:

a)  Micro  e  piccole  imprese  di  esercizio  cinematografico  per  sale

cinematografiche dalle stesse gestite;

b) Enti locali territoriali per beni di loro proprietà;

c) Soggetti no profit per sale cinematografiche su beni di loro proprietà o di

proprietà  pubblica  ovvero  di  proprietà  di  terzi  per  la  cui  disponibilità

detengano un valido titolo;

- che il contributo per ogni singolo intervento potrà essere sino al:

- 70% delle spese ritenute ammissibili per i soggetti di cui alla lettera a) nella

misura massima di euro 1000.000,00;

- 100% delle spese ritenute ammissibili per i soggetti di cui alla lettera b)

nella misura massima di euro 100.000,00;

-  100% per i  soggetti  di  cui  alla  lettera c) nella  misura massima di  euro

50.000,00;

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente generale, nella richiamata nota prot.

n.  15947/2020,  conclusivamente,  propone  di  qualificare  categorie  ed  enti
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beneficiari,  come  sopra  indicato,  per  una  più  opportuna  collocazione  e

descrizione  tecnica  degli  interventi  da  finanziare  e,  sottolinea,  che

l'intervento in parola può contribuire,  specie nel contesto della grave crisi

dovuta  all'emergenza  Coronavirus,  alla  'Fase  2'  di  ripresa  nel  territorio

regionale  sia  delle  attività  economiche,  sia  delle  attività  culturali  e

dell'impiego costruttivo del tempo libero;

RITENUTO di autorizzare l'utilizzo  dei fondi ex articolo 38 dello Statuto

della Regione Siciliana per la copertura finanziaria di interventi nel settore

delle sale cinematografiche;

SU proposta del Presidente della Regione, in qualità di Assessore regionale

ad interim per i beni culturali e per l'identità siciliana,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di autorizzare l'utilizzo dei fondi ex articolo

38  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana  per  la  copertura  finanziaria  di

interventi nel settore delle sale cinematografiche,  in conformità alla proposta

di  cui  alla  nota  prot.  n.1071/Gab.  del  23  aprile  2020  dell'Assessorato

regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, nonché alla nota prot. n.

15947 del 22 aprile 2020 del Dirigente generale del Dipartimento regionale

dei beni culturali e dell'identità siciliana, ed all'acclusa nota prot. n. 03/Gab.

del  27  marzo  2020  del  medesimo  Assessorato,  costituenti  allegato  alla

presente  deliberazione,  dando  mandato  della  Ragioneria  generale  della

Regione di porre in essere i necessari consequenziali adempimenti.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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