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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della LR 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale 1/2009 che individua la figura del responsabile di
settore;
Visto il decreto dirigenziale n. 2042 del 31.05.2013 con il quale la sottoscritta è stata incaricata
della direzione del Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e attività terziarie”;
Visto l’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2008 n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009)
con il quale viene istituito il fondo per la produzione di lungometraggi, o cortometraggi
cinematografici, nonché opere audiovisive assimilate;
Visto il comma 4 dell’articolo 6 della L.R. n. 69/2008 che demanda ad apposito regolamento di
attuazione la disciplina delle modalità di valutazione degli interventi da finanziare e di gestione
del fondo;
Visto il Regolamento 29 luglio 2009 – n. 42/R, e s.m. e i. di attuazione dell’art. 6 della legge
regionale 24 dicembre 2008 n. 69 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o
cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate);
Vista la notifica “Aiuti di Stato N221/2010 – Italia, Cinema Toscana” che ha approvato il regime di
aiuti previsto per gli interventi per la produzione e diffusione di opere seconde e audiovisive
assimilate, previste dal regolamento sopra citato, fino alla data del 31/12/2013;
Considerato che la Regione Toscana ha provveduto a richiedere la proroga di tale regime, in
conformità con la nuova Comunicazione Cinema 2013/C 332/01, e che l’esito della notifica sarà
comunicato nei primi mesi del 2014;
Visto il bando approvato con Decreto dirigenziale n. 6192 del 18/12/2012 in attuazione del
Regolamento di cui al punto precedente, che prevedeva la raccolta progettuale per le sole “Opere
seconde e audiovisive assimilate”;
Preso atto che le risorse impegnate con i DD 4875/2013 e 5695/2013 a favore dei beneficiari della
graduatoria approvata con DD 2341/2013, sono di importo inferiore rispetto all’ammontare
complessivo delle risorse disponibili e assegnate con DD 6192/2012, per complessivi euro
849.663,40;
Ritenuto pertanto opportuno di procedere alla riapertura dei termini del bando di cui sopra,
subordinata all’approvazione da parte della Comunità Europea della notifica “Interventi per la
produzione e diffusione di lungometraggi nonché opere audiovisive assimilate”;
Ritenuto altresì di fissare l’apertura del bando dal 10 febbraio al 30 aprile 2014;
Ritenuto di apportare alcune piccole modifiche al testo del bando suddetto inserito come allegato A,
al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, al fine di recepire alcune indicazioni
contenute nella nuova Comunicazione Cinema 2013/C 332/01;

Ritenuto altresì di assegnare a tale nuova raccolta progettuale euro 849.663,40 a valere sul capitolo
51475 del bilancio gestionale 2013 che presenta la necessaria disponibilità imputandoli alla
prenotazione n. 3810 assunta con decreto dirigenziale n. 6192 del 18/12/2012;
Vista la l.r. 27/12/2012, n. 78 con la quale si approva il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario
2013 e Pluriennale 2013/2015 e la delibera di Giunta Regionale n. 1260 del 28/12/2012 di
approvazione del Bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio gestionale
Pluriennale 2013-2015 e successive variazioni;

DECRETA
1. di procedere alla riapertura dei termini del bando approvato con DD 6192/2012 che prevede
una raccolta progettuale per le sole “opere seconde e audiovisive assimilate”,
subordinandola all’approvazione da parte della Comunità Europea della notifica “Interventi
per la produzione e diffusione di lungometraggi nonché opere audiovisive assimilate”;
2. di fissare la data per la riapertura del bando dal 10 febbraio al 30 aprile 2014;
3. di approvare il testo modificato del bando, Allegato A al presente atto, parte integrante e
sostanziale;
4. di assegnare a tale nuova raccolta progettuale relativa a “opere seconde e audiovisive
assimilate” euro 849.633,40, a valere sul capitolo 51475 del bilancio gestionale 2013 che
presenta la necessaria disponibilità, imputandoli alla prenotazione specifica n.3810 assunta
con decreto dirigenziale 6192 del 18/12/2012.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi dell'art. 5bis comma 1 lett. b) della
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo
18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
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