D.D. n. 1/2016
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
____________
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge n. 208/1998;
VISTO l’art. 21 comma 2 della L.R. n. 17/2004;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.L.vo n. 33 del 14/03/2013;
VISTO l’art. 68 della L.R. n. 21/2014;
VISTA la L.R. n. 32/2015 con la quale si approva l'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione
Siciliana per l'esercizio 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.01 del 18/01/2016 avente per oggetto:
“Autorizzazione esercizio provvisorio 2016 – Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118, allegato A/1 9.2 - Documento tecnico di accompagnamento - Bilancio finanziario gestionale - Prospetto
riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione
sanitaria accentrata. Approvazione”;
VISTA la Delibera CIPE n. 20 del 29/09/2004 che assegna risorse per il finanziamento degli
investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 208/1998 per il
periodo 2004 – 2007, di cui 20 milioni di euro da destinare all'Accordo di Programma Quadro APQ
“Sensi Contemporanei - Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno”;
VISTA la Delibera CIPE n. 35 del 27/05/2005 che, al punto 5.3.6, assegna, tra gli altri, l'importo di
40 milioni di euro da destinare alla promozione di attività audiovisive e culturali nel Mezzogiorno;
VISTO il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro denominato “Sensi Contemporanei Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno”, sottoscritto in data 29 luglio 2005 tra il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione
Siciliana, per un valore complessivo di € 65.600.000,00, a valere sulla delibera CIPE n. 35 del
27/05/2005 per € 38.600.000,00, sulla delibera CIPE n. 20 del 29/09/2004 per € 20.000.000,00 e su
risorse di altri Enti per € 7.000.000,00;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014 con la quale, 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 al quale
è stato preposto il Dott. Alessandro Rais;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/30/GAB del 13/01/2015 con il
quale è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 18/02/2015 che ha stabilito che l'Ufficio
Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo sia incardinato alle dipendenze dell'Assessorato Regionale
Turismo Sport e Spettacolo;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/2042/GAB del 29/04/2015 con il
quale, è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 18/02/2015;

VISTO il D.D. n. 8966 del 23/12/2015 di approvazione del contratto individuale del Dirigente della
Unità Operativa 2 “Interventi finanziari per il cinema e l'audiovisivo” con decorrenza dal 16/11/2015;
VISTO il D.D.G. n. 9455 del 30/12/2008, con il quale è stata impegnata, tra l'altro, la somma di €
4.000.000,00 in favore della Società di Produzione Medusa Film s.p.a., di Roma, per la realizzazione del
lungometraggio “Baaria”;
VISTO lo stralcio del verbale della riunione della Segreteria Tecnica dell'APQ “Sensi Contemporanei”
del 30/09/2010, dal quale si evince che, con riferimento al lungometraggio “Baaria” prodotto da Medusa
Film s.p.a.,“a causa di alcune difficoltà relative alla sottoscrizione di un atto convenzionale per attività
già realizzate da tempo la cui verifica di coerenza e congruenza, effettuata a posteriori, sarebbe
risultata particolarmente complessa”, è stato deciso in merito all'opportunità di procedere a un “atto di
ricognizione” al fine di ricostruire, nel dettaglio, tutte le attività realizzate dalla Casa di Produzione;
VISTA la nota prot. n. 23461 del 04/07/2012 con la quale l'Amministrazione Regionale ha chiesto
un parere all'Avvocatura dello Stato in merito alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni
atte ad attivare una procedura per il riconoscimento del debito in favore della Società di
Produzione Medusa Film s.p.a.;
VISTO il parere reso dall'Avvocatura dello Stato di Palermo del 07/02/2013 che si è espressa sulla
“opportunità di avviare con la controparte, eventuali e concrete trattative, volte innanzitutto a
verificare, ove necessario in contraddittorio, sia il quantum delle spese riconoscibili, in quanto
documentabili, rendicontabili e pertinenti al fine pubblico, a titolo di “attività parallele”
effettivamente svolte, sia i costi per pubblicità e visibilità, anch'essi ove concretamente sostenuti”,
nonché verificare “quei costi di produzione che possono considerarsi pertinenti ai fini di
promozione storico- culturale del territorio, e che non potranno mai eccedere, lo si rileva in ovvia
via di massima approvazione, il 25% dell'importo che in origine era stato destinato a quella
specifica voce”, concludendo che “secondo tali criteri potrà pervenirsi al riconoscimento di un
indennizzo ex 2041 c.c. correlandolo al ritorno che la Regione medesima ha avuto, in termini di
immagine, conoscenza storica e rilevanza artistica delle produzioni, dalla realizzazione e
commercializzazione dell'opera cinematografica, ….. solo a condizione di preventiva rinuncia
transattiva, da parte della Produzione, a qualsivoglia ulteriore pretesa, legata al rapporto
instauratosi con l'APQ e con i suoi organi rappresentativi”;
VISTA la nota prot. n. 23632 del 19/11/2014 con la quale l'Amministrazione Regionale,
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, ha comunicato alla Società di Produzione Medusa Film
s.p.a. la conclusione dell'istruttoria della documentazione contabile, acquisita al protocollo in data
19/09/2014, relativa alle spese ammesse a rimborso a titolo di “attività parallele” per un importo
ritenuto ammissibile di € 702.096,52 e si è resa disponibile, conformemente al parere reso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ad avviare la verifica delle spese concernente i costi di
produzione per un ammontare complessivo non superiore a € 500.000,00, sottolineando che
l'erogazione di tali somme è subordinata alla preventiva formale rinuncia in via transattiva da parte
della Società di Produzione Medusa Film s.p.a. a qualsivoglia ulteriore pretesa legata al rapporto
instauratosi con l'APQ “Sensi Contemporanei” e con i suoi organi rappresentativi;
VISTA la nota, pervenuta a questo Ufficio con prot. n. 1210 del 01/12/2015, con la quale la Società
di Produzione Medusa Film s.p.a., nel prendere atto della conclusione dell'istruttoria della
documentazione contabile relativa alle attività parallele legate al Film, ha dichiarato espressamente
che al ricevimento del predetto importo di € 702.096,52 e di quanto in aggiunta risulterà dovuto in
suo favore al termine degli accertamenti pendenti, relativamente ai costi di produzione, per un
ammontare non superiore a € 500.000,00, riterrà soddisfatta ogni sua ulteriore pretesa rinunciando
in via transattiva a qualsivoglia richiesta legata al rapporto instauratosi con l'APQ “Sensi
Contemporanei” e con i suoi organi rappresentativi;
VISTA la nota, prot. n. 023 del 18/01/2016, con la quale l'Amministrazione Regionale ha
comunicato al Comitato di Coordinamento dell'APQ “Sensi Contemporanei” di avere accertato, in
base alla documentazione contabile-amministrativa trasmessa dalla Medusa s.p.a., l'importo delle
spese di produzione ritenute ammissibili, pari ad € 500.000,00, da riconoscere alla medesima
Società per i costi di produzione sostenuti;

VISTA la nota, prot. n. 813 del 22/01/2016, con la quale il Comitato di Coordinamento dell'APQ
“Sensi Contemporanei”, in riscontro alla predetta nota prot. n. 023 del 18/01/2016, ha ritenuto
sufficiente la verifica di congruità, effettuata dall'Amministrazione Regionale, affinché si possa
procedere alla erogazione di quanto dovuto alla Medusa Film s.p.a.;
RITENUTO, pertanto, di dovere rideterminare l'impegno, di cui al D.D.G. n. 9455 del 30/12/2008,
variando l'importo da erogare in favore della Società di Produzione Medusa Film s.p.a., per la
realizzazione del lungometraggio “Baaria”, da € 4.000.000,00 ad € 1.202.096,52, di cui €
702.096,52 per le attività parallele ed € 500.000,00 per la produzione, e di dovere revocare la
rimanente parte del contributo, pari ad € 2.797.903,48.
D E C R E TA
Art. 1 - Per le motivazioni riportate in premessa, a modifica del D.D.G. n. 9455 del 30/12/2008, è
rideterminato l'impegno in favore della Società di Produzione Medusa Film s.p.a., per la
realizzazione del lungometraggio “Baaria”, per un importo complessivo pari ad € 1.202.096,52, di
cui € 702.096,52 per le attività parallele ed € 500.000,00 per la produzione.
Art. 2 - Al pagamento del suddetto importo in favore della Società di Produzione Medusa Film
s.p.a., per la realizzazione del lungometraggio “Baaria”, gravante sul Cap. 776055, si farà fronte a
seguito di reiscrizione in bilancio delle somme.
Art. 3 - La rimanente somma relativa all'impegno di cui al D.D.G. n. 9455 del 30/12/2008, pari ad €
2.797.903,48, sarà cancellata dal conto del patrimonio, a valere sull'esercizio finanziario 2015, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 2 della L.R. n. 17/2004.
Art. 4 - La somma di cui all'art. 3 verrà riprogrammata per le medesime finalità di cui alla delibera
CIPE n. 35/05, previa richiesta di riproduzione in bilancio.
Art. 5 - Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Procedimento di pubblicazione
dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online,
che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed
attribuzioni di importo complessivo superiori a € 1.000,00 nel corso dell'anno solare.
ART. 6 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito internet della Regione Siciliana
entro il termine perentorio previsto dall'art. 68 della L.R. n. 21/2014.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la registrazione.
Palermo, 28/01/2016
F.to Il Dirigente della U.O. 2
Arch. Giuseppe Infantolino
F.to Il Dirigente Responsabile
Dott. Alessandro Rais

