DELIBERAZIONE N. 1340 DEL 31/10/2014
OGGETTO: Approvazione e indizione bando per il sostegno a soggetti privati per la
realizzazione di Festival cinematografici di alto livello già svolti o da svolgersi nell’anno
2014, l.r. 10/06.
VISTA la legge regionale 3 maggio 2006 n. 10 (disciplina della diffusione dell’esercizio
cinematografico, istituzione della Film Commission e istituzione della mediateca regionale);
VISTO in particolare l’articolo 10 della citata legge regionale 10/2006, il quale, al comma 1,
prevede che la Regione sostenga, tra l’altro, la realizzazione di Festival cinematografici di alto
livello;
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale, pur nelle note difficoltà finanziarie che hanno
condizionato la sua azione, intende, comunque, operare al fine di sostenere i più importanti
festival cinematografici che si svolgono in Liguria nell’anno in corso, utilizzando le risorse
disponibili sul bilancio regionale 2014;
RITENUTO, per quanto sopra specificato, di approvare e di indire il bando riportato negli
Allegati A1 e A2, quali parti integranti e necessarie del presente atto, finalizzato alla
concessione di contributi a soggetti privati per la realizzazione di festival cinematografici di alto
livello già svolti o da svolgersi nell’anno 2014;
RAVVISATA la necessità di destinare ad un bando per il sostegno di iniziative di spettacolo dal
vivo, così come sopra specificato, la somma di euro 27.000,00= da imputarsi al UPB 12.104
capitolo 3769 del bilancio regionale di previsione 2014
STABILITO che l’eventuale intervento finanziario a favore delle istanze di cui al presente bando
non potrà essere superiore al 50% del costo reale di ciascuna iniziativa, sulla base delle risorse
destinate al finanziamento del presente bando, e che comunque verranno finanziate le
domande fino all’esaurimento delle risorse disponibili senza obbligo per la Regione Liguria di
finanziare le ulteriori domande pur collocate utilmente in graduatoria;
DATO ATTO che, data l’entità delle risorse disponibili e le modalità di quantificazione
dell’intervento finanziario regionale, viene osservato quanto disposto dall’articolo 53 del
Regolamento (UE) n. 651/2014;
SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo Angelo Berlangieri;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:
1. di approvare e di indire il bando di cui agli Allegati A1 e A2, quali parti integranti e
necessarie del presente atto, finalizzato alla concessione di contributi a soggetti privati per
la realizzazione di festival cinematografici di alto livello già svolti o da svolgersi nell’anno
2014;
2. di destinare alla copertura del presente bando la somma di euro 27.000,00= da imputarsi
al UPB 12.104 capitolo 3769 del bilancio regionale di previsione 2014;

3. di disporre che l’eventuale intervento finanziario a favore delle istanze di cui al presente
bando non potrà essere superiore al 50% del costo reale di ciascuna iniziativa sulla base
delle risorse disponibili sul bilancio regionale 2014, tenendo conto che comunque verranno
finanziate le domande fino all’esaurimento delle risorse disponibili senza obbligo per la
Regione Liguria di finanziare le ulteriori domande pur collocate utilmente in graduatoria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale a TAR entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

