D.D. n. 103

del 22/10/2015
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo
Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo
IL DIRIGENTE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 10 del 15.5.2000, sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana;
VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33;
VISTA la L.R. n. 21 del 12/8/2014, art. 68, comma 5;
VISTA la L.R. n. 10 del 07.05.2015, con il quale è stato approvato il bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2015;
VISTO il D.D.S. n. 2425/S7 del 18/12/2014, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo il
22/12/2014, n. 1392, con il quale è impegnata la somma complessiva di €
274.300,00 sul Cap. 776055 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2014,
relativamente al Programma dei Cofinanziamenti (AGV) per la “Produzione di Festival
e Spettacoli dal vivo per il rafforzamento dell'Industria Audiovisiva”, anno 2014, linea
d'intervento C8 New dell' APQ Sensi Contemporanei, tra i quali rientra il rientra
l'iniziativa “IL CINEMA DEI PICCOLI 3a Edizione” - anno 2014 promossa dalla
associazione “ARKNOAH” per la la quale è stata impegnata la somma € 5.000,00;
VISTO il D.D. n. 71 del 03/09/2015 con il quale si è autorizzata la liquidazione della somma di €
4.550,00, a seguito della riduzione proporzionale del cofinanziamento assegnato, in
favore dell'associazione culturale “ARKNOAH'”, per la realizzazione dell’iniziativa “IL
CINEMA DEI PICCOLI 3a Edizione”, anno 2014;
CONSIDERATO, pertanto, che la somma differente tra l'impegno di spesa e la somma autorizzata
non rientra più nel fabbisogno finanziario impegnato per i motivi sopracitati;
RITENUTO di dovere ridurre di € 450,00 l'impegno di spesa di cui al D.D.G. n. 2425/S7 del
18/12/2014 pari a € 274.300,00 in quanto somma eccedente rispetto alla liquidazione
autorizzata con D.D. n. 71 del 03/09/2015 pari ad € 4.550,00;
DECRETA
Articolo unico - Per le motivazioni in premessa l'impegno di spesa di cui al D.D.G. n. 2425/S. 7
del 18/12/2014 pari ad € 274.300,00 è ridotto della somma di € 450,00 e la predetta
somma costituisce economia di spesa.
Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato
regionale Turismo, Sport e Spettacolo e sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Siciliana ai
sensi della Legge regional n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.

Palermo, 22/10/2015
F.to Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo
(dott. Alessandro Rais)
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