
 

 

D.D.G. n. 1022-S10 del 17 maggio 2021  
 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

 Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le Leggi Regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n. 2 del 10 aprile 1978; 

VISTA la Legge del 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, comma 203; 

VISTA la L.R. del 15 maggio 2000 n. 10 sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipen-
denze della Regione siciliana; 

VISTA la L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'at-
tività amministrativa"; 

VISTA la L.R. del 21 agosto 2007 n. 16 che impegna la Regione Siciliana a perseguire l’obiettivo di 
incentivare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, al fine di rafforzare e qualifi-
care le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita pro-
fessionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell’isola; 

VISTA la Legge del 14 novembre 2016, n. 220 recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”; 

VISTO l’art. 44, c.1, del D.L. 30.04.2019, n. 34 convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armo-
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e degli Enti Locali"; 

VISTA  la L.R. 15 aprile 2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di 
stabilità regionale”; 

VISTA  la L.R. 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023; 

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 168 del 21.04.2021 recante “Bilancio di previsione 
della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive mo-
difiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagna-
mento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTO  il D.P. Reg. n. 713 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito alla D.ssa Lucia Di Fatta l'in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in ese-
cuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 13 febbraio 2018; 

VISTO  il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro della 
Dott.ssa Lucia Di Fatta, stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spetta-
colo e la medesima Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turi-
smo, dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999 
del 15 marzo 2018; 
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VISTO  il D.A. n. 187 del 26 febbraio 2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 28 feb-
braio 2020, con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro della 
Dott.ssa Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo; 

VISTO  il D.A. n. 2641 del 11 novembre 2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 1114/2370 
del 16 novembre 2020, con il quale è stata approvata l'ulteriore integrazione al contratto indivi-
duale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento stesso; 

VISTE  le Del. G.R. n. 360 del 16/12/2014 e n. 35 del 18 febbraio 2015 con le quali, ai sensi dell'art. 4 
comma 7 della L.R. n. 10/2000, è stato istituito l’Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, 
incardinato alle dipendenze dell'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo, al quale so-
no state attribuite le competenze di cui alla predetta L.R. n. 16/2007; 

VISTO  il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il “Regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 
regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 239 del 27 giugno 2018, con il quale, tra l’altro, viene soppresso l'Ufficio Speciale 
per il Cinema e l'Audiovisivo le cui competenze vengono trasferite al Dipartimento del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo; 

CONSIDERATO che, con il medesimo provvedimento di cui al punto precedente, vengono istituiti, nell'ambito 
dell’organizzazione del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Servizio 
9 “Sicilia Film Commission - Valorizzazione e Promozione della Filiera del Cinema e 
dell'Audiovisivo“ ed il Servizio 10 “Programmazione e Attuazione degli Interventi in Materia di 
Cinema e Audiovisivo“, ai quali vengono attribuite a ciascuno quota parte delle competenze del 
soppresso Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo ed, in particolare, al Servizio 10, le 
competenze in ambito di programmazione e attuazione degli interventi in materia di audiovisivo; 

VISTO  il D.D.G. n. 2429 dell'17 settembre 2019 con il quale è stato attribuito l’incarico di Dirigente del 
Servizio 10 del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo all'Ing. Mario Lanza, diri-
gente di terza fascia del ruolo unico dirigenziale della Regione Siciliana; 

VISTI  il D.D.G. n. 2687 del 15 ottobre 2019 ed il D.D.G. n. 2462 del 30 ottobre 2020 con i quali sono 
stati approvati, rispettivamente il contratto individuale e la sua integrazione per l'incarico di di-
rigente preposto al Servizio 10 del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, dell'Ing. 
Mario Lanza; 

VISTA  la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 concernente il "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione di risorse" con la quale vengono assegnate 
risorse del FSC 2014-2020 alle Regioni ed alle Città metropolitane del Mezzogiorno, ed in partico-
lare alla Regione Siciliana l'importo di 2.320,4 milioni di euro, per l'attuazione di interventi da rea-
lizzarsi mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud"; 

VISTO  il “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l'attua-
zione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territo-
rio al fine di realizzare un percorso unitario d'intervento sul territorio della Regione finalizzato 
allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicu-
rezza del territorio; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016, e successive, con la quale è 
stato approvato il “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana — Attuazione degli interventi ed 
individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio” ed i prospetti allegati "A" e "B" 
nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici individuati, l'importo comples-
sivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 che aggiorna l'Elenco degli 
interventi di cui alla Delibera indicata al punto precedente, e che destina € 15.000.000,00 
all'Intervento Strategico “Interventi per il rafforzamento della filiera audiovisiva e dello spet-
tacolo dal vivo Programma Sensi Contemporanei”; 

VISTO il III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro “Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo 
dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno”, apprezzato dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n. 400 del 13 settembre 2017, firmato digitalmente in data 18 ottobre 2017, fra 
L’Agenzia per la Coesione Territoriale, Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo e la Regione Siciliana, per un Piano Finanziario complessivo pari a € 15.000.000,00, a 
valere sulla delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 26; 

VISTO il Piano Finanziario allegato all'Accordo di Programma Quadro (APQ), III Atto integrativo “Sensi 
Contemporanei. Lo Sviluppo dell'Industria audiovisiva nel Mezzogiorno“ alla data di sottoscrizio-
ne, nel quale era previsto l’investimento complessivo di € 15.000.000,00; 

VISTA la D.G.R. n. 596 del 17 dicembre 2020 con la quale il Governo regionale, nelle more dell’adozione 
del “Piano di Coesione della Regione Siciliana” di cui al sopracitato art. 44, ha apprezzato la ri-
modulazione delle risorse delle Linee d’Intervento del Piano Finanziario del III Atto Integrativo 
all'Accordo di Programma Quadro “Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo dell'industria audiovisiva 
nel Mezzogiorno" condivisa dai relativi Sottoscrittori, con l'obiettivo di imprimere una accelera-
zione della relativa spesa e sostenere gli operatori del settore dell'audiovisivo e delle manifestazio-
ni cinematografiche in relazione all'emergenza sanitaria dovuta al SARS2 COVID 19; 

VISTO il D.D.G. n. 3330 del 23 dicembre 2020 con il quale, in conformità alla predetta D.G.R. n. 596 
del 17 dicembre 2020, è stato approvato il Piano Finanziario rimodulato dell'Accordo di Pro-
gramma Quadro (APQ), III Atto integrativo “Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo dell'Industria 
audiovisiva nel Mezzogiorno“ che, per l'anno 2021, prevede un importo di € 900.000,00 da uti-
lizzare, secondo le previsioni della sopracitata rimodulazione, per l'emanazione di un avviso 
pubblico per il sostegno ai Festival nell'anno 2021 nonché di un avviso pubblico per il sostegno 
ai Festival nell'anno 2022, ciascuno con una dotazione di € 450.000,00;  

VISTO il promemoria prot. n. 122509 del 17 maggio 2021 con il quale il dirigente del Servizio 10, a 
conclusione dell'attività istruttoria svolta per la predisposizione di tutti gli elaborati necessari, ha 
trasmesso per la relativa approvazione la bozza dell'avviso e dei relativi allegati, che andranno a 
costituire il cosiddetto "Fascicolo di candidatura" per i candidati, così come di seguito elencati: 
• Avviso Festival e Rassegne Cinematografiche anno 2021, 
• estratto dell'Avviso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, 
• allegato A - Istanza, 
• allegato B - Relazione illustrativa, 
• allegato C - Dati Manifestazione, 
• allegato D - Patto d'integrità, 
• allegato E - Modello dichiarazioni Patto d'Integrità, 
• allegato F - dichiarazione aiuti de minimis, 
• allegato G - Autorizzazione al trattamento dati personali (Informativa Privacy), 
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• allegato H - comunicazione accettazione contributo, 
• allegato I - Matrice di rendicontazione con gli allegati: 

- all. I.1  - Manuale rendicontazione, 
- all. I.2 - Matrice di rendicontazione, 
- all. I.3 - Elenco fornitori, 
- all. I.4 - Dichiarazione Legale rappresentante, 
- all. I.5 - Dichiarazione revisore contabile, 
- all. I.6 - Modello liberatoria pagamenti contanti, 
- all. I.7 - Modello ricevuta; 

RITENUTO di approvare tutti gli elaborati di cui al punto precedente; 

RITENUTO, altresì, di emanare l' "Avviso Pubblico per il sostegno a Festival e Rassegne Cinematografiche 
per l'Anno 2021" per l'erofino ad un importo massimo di € 450.000,00, a valere sulle risorse della 
Linea di Intervento C.1 "Sostegno alla realizzazione di Festival audiovisivi e Rassegne cinemato-
grafiche”del Piano Finanziario del III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Sensi 
Contemporanei. Lo Sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno"; 

RITENUTO, quindi, di procedere all'emanazione dell'avviso in parola nelle more dell'iscrizione delle corri-
spondenti somme nel capitolo 876037 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le ri-
sorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi previsti dall'Accordo di 
Programma Quadro, Sensi contemporanei III atto integrativo operazioni a titolarità - PATTO 
PER IL SUD", codice finanziario U2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre Imprese"; 

RITENUTO di procedere con successivo atto alla prenotazione delle somme sul capitolo pertinente di bilancio 
a seguito dell'iscrizione delle somme necessarie e, in ogni caso, antecedentemente all'approvazione 
degli esiti finali dell'Avviso: 

DECRETA 
ART. 1 Per quanto espresso e specificato nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, per i 

fini di cui al successivo art. 2, sono approvati i seguenti documenti: 
• Avviso Festival e Rassegne Cinematografiche anno 2021, 
• estratto dell'Avviso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione  
• allegato A - Istanza, 
• allegato B - Relazione illustrativa, 
• allegato C - Dati Manifestazione, 
• allegato D - Patto d'integrità, 
• allegato E - Modello dichiarazioni Patto d'Integrità, 
• allegato F - dichiarazione aiuti de minimis, 
• allegato G - Autorizzazione al trattamento dati personali (Informativa Privacy), 
• allegato H - comunicazione accettazione contributo, 
• allegato I - Matrice di rendicontazione con gli allegati: 

- all. I.1  - Manuale rendicontazione, 
- all. I.2 - Matrice di rendicontazione, 
- all. I.3 - Elenco fornitori, 
- all. I.4 - Dichiarazione Legale rappresentante, 
- all. I.5 - Dichiarazione revisore contabile, 
- all. I.6 - Modello liberatoria pagamenti contanti, 
- all. I.7 - Modello ricevuta. 
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ART. 2 Sempre per quanto espresso e specificato nelle premesse, è emanato l' "Avviso Pubblico per il 
sostegno a Festival e Rassegne Cinematografiche per l'Anno 2021", per la concessione di contri-
buti a valere sulle risorse della Linea di Intervento C.1 "Sostegno alla realizzazione di Festival au-
diovisivi e Rassegne cinematografiche”del Piano Finanziario del III Atto Integrativo all'Accordo 
di Programma Quadro "Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzo-
giorno ", fino ad un importo massimo di € 450.000,00. 

ART. 3 Con successivo provvedimento si procederà agli adempimenti contabili necessari per la prenota-
zione dell'impegno della somma di € 450.000,00 sul capitolo 876037 "Spese per la realizzazione 
dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli inter-
venti previsti dall'Accordo di Programma Quadro, Sensi contemporanei III atto integrativo ope-
razioni a titolarità - PATTO PER IL SUD", codice finanziario: U2.03.03.03.999 "Contributi agli 
investimenti a altre Imprese", del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario in 
corso, a seguito dell'iscrizione delle somme necessarie e, in ogni caso, antecedentemente all'appro-
vazione degli esiti finali dell'Avviso. 

ART. 4 Il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 
2014, n. 21, sul sito internet istituzionale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e 
dello Spettacolo e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Palermo, 17 maggio 2021 
 Il Dirigente Generale 
  Lucia Di Fatta 
 Il Dirigente Servizio 10 
  Mario Lanza 
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