DECRETO N. 12961

Del 13/09/2019

Identificativo Atto n. 960

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA
Oggetto

CIAK #INLOMBARDIA – PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE SUL BANDO DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
FOTOGRAFICI E AUDIOVISIVI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA LOMBARDIA
COME LOCATION IDEALE PER LE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E
DELL’AUDIOVISIVO

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E DEGLI
STRUMENTI PER L'ATTRATTIVITA'
VISTA la d.g.r. 9 luglio 2019 n. 1881 che ha stabilito - i criteri per la predisposizione
del bando denominato “Ciak #inLombardia”, prevedendo uno stanziamento di €
100.000,00;
VISTO il d.d.s. 19 luglio 2019, n. 10741 che ha approvato il bando di concorso per la
selezione di progetti fotografici e audiovisivi finalizzati alla promozione della
Lombardia come location ideale per le produzioni cinematografiche e
dell’audiovisivo;
RICHIAMATO il punto C.1 del succitato bando che prevede la presentazione delle
domande esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online dalle
ore 10:00 del 29/07/2019 alle ore 12:00 del 16/09/2019;
CONSIDERATO che:







ad oggi sono state presentate n. 14 domande e risultano in bozza n. 148
domande ancora da perfezionare;
il periodo di presentazione delle domande è coinciso in gran parte con il
periodo di ferie estive, rendendo non agevole la partecipazione da parte dei
potenziali soggetti interessati;
Regione Lombardia ha interesse a ricevere un numero di domande
sufficientemente ampio per poter effettuare una selezione di materiali di
qualità;
il bando rientra tra le azioni sperimentali di marketing territoriale per la
promozione della Lombardia;

RITENUTO pertanto di prorogare i termini per la presentazione delle domande fino
alle ore 12:00 del 30 settembre 2019, mantenendo invariate tutte le modalità
operative previste dal bando succitato per la presentazione delle domande;
STABILITO di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in
materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura;
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DECRETA
1. Di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la
presentazione delle domande fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2019,
mantenendo invariate tutte le modalità operative previste dal bando succitato
per la presentazione delle domande.
2. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
(BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
PAOLA NEGRONI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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