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Repubblica Italiana 

 

REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la l.r. n. 19 del 16 dicembre 2008; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12/2009; 

VISTO il II secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro per la promozione e 
diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici ed 
urbanistici nelle Regioni del Sud Italia denominato Sensi Contemporanei – Lo sviluppo 
dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno, sottoscritto in data 29 luglio 2005 tra  il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso la propria Direzione Generale per il 
Cinema, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica e la Regione Siciliana: 

VISTO che il II° Atto Integrativo Regione Siciliana Sensi Contemporanei - Lo sviluppo 
dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno, coerentemente con gli adempimenti richiesti 
dalle delibere CIPE 20/04 e 35/05, è oggetto di due successive riprogrammazioni 
avvenute, rispettivamente, in data 31 ottobre 2007 e 29 ottobre 2008;  

VISTA  la linea di intervento A 3 new –  “Centro per la digitalizzazione e la post produzione 
cinematografica”  frutto della riprogrammazione del 29 ottobre 2008; 

VISTO il D.D.G. n. 2300/S.7° Tur del 7 novembre 2012 con il quale è stata approvata la 
Chiamata Progetti e Disciplina “Interventi di adeguamento tecnologico presso le piccole 
medie imprese (PMI) siciliane di esercizio cinematografico ed i relativi allegati, a valere 
sull'anzidetta linea d'intervento A3 New; 

TENUTO CONTO che nella Chiamata Progetti e Disciplina “Interventi di adeguamento 
tecnologico presso le piccole medie imprese (PMI) siciliane di esercizio cinematografico” 
sono stati rilevati alcuni refusi nel testo, dovuti ad errata digitazione; 

PRESO ATTO delle segnalazioni di difficoltà pervenute da taluni esercenti, sia 
direttamente al Servizio 7° CineSicilia Film Commission, che per il tramite dell'ANEC 
Sezione regionale della Sicilia; 

CONSIDERATO che tali segnalazioni, le cui difficoltà sono state condivise dal Servizio 7° 
CineSicilia Film Commission, rendono necessaria una errata corrige alla Chiamata 
Progetti e Disciplina “Interventi di adeguamento tecnologico presso le piccole medie 
imprese (PMI) siciliane di esercizio cinematografico”, nonché all'Allegato I “Istanza” e 
all'Allegato II “Modulo Informativo”, secondo le modalità previste dalla l.r. 2 agosto 2002, n.  
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7 e sul sito ufficiale della Regione Siciliana 
http://WWW.regione.siciliana.it/turismo>Dipartimento Turismo>Info e Documenti>Avvisi; 

VISTO il verbale della riunione di Segreteria Tecnica del “Progetto Sensi Contemporanei 
Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno – II Atto Integrativo Regione 
Siciliana” tenutasi a Roma in data 23 gennaio 2013, nel corso della quale sono state 
approvate le modifiche alla Chiamata Progetti e Disciplina de quo; 

RITENUTO pertanto di dover approvare l'allegato testo di errata corrige, che costituisce 
parte integrante del presente Decreto, che verrà pubblicato nella G.U.R.S. nonché sul sito 
ufficiale della Regione Siciliana, alla sezione anzidetta; 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata l'errata corrige che costituisce parte 
integrante del presente Decreto, relativa alla Chiamata Progetti e Disciplina “Interventi di 
adeguamento tecnologico presso le piccole medie imprese (PMI) siciliane di esercizio 
cinematografico”, nonché all'Allegato I “Istanza” e all'Allegato II “Modulo Informativo” 

Art. 2 

Il testo integrale della errata corrige verrà pubblicato nella GURS nonché sul sito ufficiale 
della Regione Siciliana http://WWW.regione.siciliana.it/turismo>Dipartimento Turismo>Info 
e Documenti>Avvisi.  

Palermo, lì _______________ 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7           
          Dott. Pietro Di Miceli 
    FIRMATO 

     IL DIRIGENTE GENERALE 
                Dott. Alessandro Rais  

                                                FIRMATO 
 

 


