D.D. n. 100
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. 68 della L.R. n. 21/2014;
VISTA la L.R. n. 04/2016 di approvazione del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.76 del 22/03/2016 avente per oggetto: “Legge di stabilità 2016 e Bilancio
di previsione 2016 - Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118, allegato 4/1-9.2 - Documento tecnico di
accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016”;
VISTA la Delibera CIPE n. 20 del 29/09/2004 che assegna risorse per il finanziamento degli investimenti pubblici nelle
aree sottoutilizzate di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 per il periodo 2004 - 2007 di cui 20 milioni di euro da
destinare al citato Accordo di Programma Quadro;
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, attraverso il finanziamento di un
progetto promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero per lo Sviluppo e la Coesione
Territoriale e attuato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, attraverso strutture ed Enti affidatari del
servizio pubblico, e/o capitale interamente pubblico, operanti nei settori interessati;
VISTO il II° Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro per “la promozione e diffusione dell'arte
contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle Regioni del Sud Italia” 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;
VISTO il D.D.G. n. 1030/S.7° Tur del 15 maggio 2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 21, parte I, del 25/05/2012 con il
quale è stato approvato il Bando a chiamata progetti e disciplina anno 2012 – linea d'intervento C3 New
“Valorizzazione – attraverso le produzioni cinematografiche – dell'identità regionale in rapporto al proprio patrimonio
storico, culturale, paesaggistico, socio-economico, linguistico, letterario e antropologico, anche in relazione al
contesto nazionale e internazionale”;
VISTO il D.D.G. n.1224 del 18/09/2013 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle produzioni
audiovisive ammesse, per un importo complessivo pari ad € 1.155.300,00, comprendente un cofinanziamento per un
importo pari ad € 103.800,00 in favore della Casa di Produzione R Film Europa s.r.l. di Roma, già Rossellini Film s.r.l,
per la realizzazione del lungometraggio “Il colore del dolore” con la regia di Francesco Benigno;
VISTO il D.D.G. n.1893 del 24/12/2013 con il quale è stata impegnata la somma di € 103.800,00, sul Capitolo
776055, per la realizzazione del lungometraggio “Il Colore del dolore”;
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. Rais
Alessandro;
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;
VISTA la nota pervenuta con prot. n. 666 del 04/07/2016 con la quale la Casa di Produzione R Film Europa s.r.l., di
Roma, comunica la rinuncia al finanziamento di € 103.800,00, concesso con D.D.G. n.1224 del 18/09/2013 per la
realizzazione del lungometraggio “Il colore del dolore”;
RITENUTO pertanto di dovere procedere alla revoca del finanziamento di € 103.800,00, concesso con D.D.G. n. 1224 del
18/09/2013, sul Cap. 776055, per la realizzazione del lungometraggio “Il colore del dolore” ed alla riduzione dell'impegno,
di pari importo, di cui al D.D.G. n.1893 del 24/12/2013 .
D E C R E TA
ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa è revocato il contributo di € 103.800,00 concesso, con D.D.G. n. 1224
del 18/09/2013 sul Cap. 776055, alla Casa di Produzione R Film Europa s.r.l., di Roma, per la realizzazione del
lungometraggio “Il colore del dolore” ed è conseguentemente ridotto, del medesimo importo, l'impegno di cui al
D.D.G. n.1893 del 24/12/2013.
ART. 2 - Per effetto della revoca, di cui al precedente art. 1, la somma di € 103.800,00 costituisce economia di progetto e
potrà essere riprogrammata per le medesime finalità di cui alla Delibera CIPE n. 35/2005.
ART. 3 - 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, 05/07/2016
F.to Il Dirigente della U.O. 2
Arch. Giuseppe Infantolino
F.to Il Dirigente Responsabile
Dott. Alessandro Rais

