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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto:  LR 7/09 e s.m.i. - DGR n. 667/2020. Bando Cinema per il sostegno delle produzioni 
audiovisive 2020/2021, per complessivi € 210.000,000, Bilancio 2020/2022, di cui 
euro 100.000,00 sul Cap. 2050210036 annualità 2020 e € 110.000,00, Cap. 
2050210024 annualità 2021. Proroga scadenza domande al 30 ottobre 2020

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

VISTO il  DDPF n.  340/CEI del 04/09/2020   LR 7/09 e s.m.i. - DGR n. 667/2020. Bando Cinema 
per il sostegno delle produzioni audiovisive 2020/2021, per complessivi € 210.000,000, 
Bilancio 2020/2022, di cui euro 100.000,00 sul Cap. 2050210036 annualità 2020 e € 
110.000,00, Cap. 2050210024 annualità 2021.

DECRETA

 di prorogare  da  giovedì  8   otto bre  2020  a  venerdì 30 ottobre  2020  il termine ultimo per 
la presentazione delle domande a valere sul bando “ LR 7/09 e s.m.i. - DGR n. 
667/2020. Bando Cinema per il sostegno delle produzioni audiovisive 2020/2021, per 
complessivi 
€ 210.000,000, Bilancio 2020/2022, di cui euro 100.000,00 sul Cap. 2050210036 
annualità 2020 e € 110.000,00, Cap. 2050210024 annualità 20 21 ”,  approvato con 
DDPF n.  340 /CEI del  04 /0 9 /2020, per  le motivazioni espresse nel documento istruttorio 
del presente decreto.

Si attesta:
 l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi
 che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico 

della Regione.

       Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Il Dirigente
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 14 novembre 2016, n. 220 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;
- LR 31 marzo 2009, n. 7 – Sostegno del cinema e dell’audiovisivo;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.  667 del 03/06/2020  – Approvazione del 

Programma annuale Cultura 2020, Parte Quinta, Tema 9, scheda n. 9.2.2

- DDPF n.  n.  340/CEI del 04/09/2020   LR 7/09 e s.m.i. - DGR n. 667/2020. Bando Cinema 
per il sostegno delle produzioni audiovisive 2020/2021, per complessivi € 210.000,000, 
Bilancio 2020/2022, di cui euro 100.000,00 sul Cap. 2050210036 annualità 2020 e € 
110.000,00, Cap. 2050210024 annualità 2021.

Motivazione

I l Bando per  il sostegno delle produzioni audiovisive 2020/2021  è stato pubblicato  il  17    
settembre 2020, indicando scadenza dell’8 ottobre 2020 per la presentazione delle domande.

La  CNA (Cinema Audiovisivo Marche) ha inviato  a nome dei suoi associati ,  in data 28 
settembre 2020, una lettera in cui manifesta l e  difficoltà   che  molti di essi hanno  incontrato  per 
poter inviare tutto il materiale richiesto dal bando in soli 20 giorni, chiedendo una proroga per 
avere più tempo a disposizione per poter presentare l’istanza di contributo. 

Considerando l ’attuale  difficoltà di questo settore per poter avviare un nuovo progetto, 
raccogliendo varie professionalità, per poter scrivere una sceneggiatura, che dovrà essere 
presentata  nella domanda , per avere risposta da attori,  musicisti ed altre maestranze   che 
dovranno dare la loro disponibilità nei tempi predisposti per la lavorazione  e anche per fare 
accordi con  televisioni, piattaforme internet, festival cinematografici ed altri soggetti per la 
distribuzione della loro opera, oltre ad elencare le spese necessarie e coperture finanziarie 
proprie o di altri co-produttori, in quanto la Regione copr irà  solo il 50% dell’ intera produzione,   
e fino ad un limite massimo di € 25.000, si ritiene di poter accettare questa richiesta.

Per tali motivi, per agevolare la redazione dei progetti da presentare,  esten den do   in tal 
modo  questa possibilità  al maggior numero di partecipanti,   e  considerando la volontà della 
Regione Marche di aiutare il settore cinematografico che negli ultimi anni si  è  molto   
sviluppato in questa regione ,   dando  prova di grande vivacità creativa,  con opere di grande 
successo,   e anche per non interrompere questa filiera artistica che coinvolge molte 
professionalità di grande valore,  la data di scadenza del bando viene prorogata al  30 ottobre  
2020, per dare a  più soggetti  la possibilità di avere  ulteriori  giorni per  definire e completare 
tutte le  parti  del proprio progetto   audiovisivo,  in modo da poter  effettu a re l’invio di richiesta 
del contributo, così come richiesto dal bando.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone si propone l’adozione del presente decreto.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di   
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interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento

         (Adele Anna Amadio)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGAT
Nessuno
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