
D.D. n. 107/2016                             del     14/07/2016

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;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni contenente le
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009. n. 42; 

VISTA la L.R. n. 04/2016  con la quale si approva il Bilancio di previsione  della Regione Siciliana per
l'esercizio Finanziario 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 23/06/2011 n. 118, allegato A/1 – 9.2 – Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016”;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 360 del 16 dicembre 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 D.P. 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 febbraio 2015 che ha stabilito che l'Ufficio
Speciale per il  Cinema e l'Audiovisivo  sia incardinato alle dipendenze dell'Assessorato regionale per il
Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;

VISTO il D.P. n° 300/2015/2042 del 29/04/2015 Gab con cui viene data esecuzione alla Deliberazione di
Giunta n. 35 del 18/02/2015;

VISTO il D.D. n. 824/2015 del 14/4/2015 con il quale, in attuazione alla deliberazione di Giunta n. 35 del
18/2/2015, sono state introdotte le opportune variazioni al Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario  2015  ed  alla  relativa  ripartizione  in  capitoli  di  cui  al  decreto  dell'Assessore  regionale  per
l'Economia n. 16/2015;

VISTO  l'Accordo di  Programma Quadro per  la  “promozione e  diffusione dell'arte  contemporanea e  la
valorizzazione  di  contesti  architettonici  e  urbanistici  nelle  regioni  del  Sud  Italia”  sottoscritto  in  data
27.06.2003 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la
Fondazione Biennale di Venezia, la Regione Siciliana e l'Ente Parco delle Madonie; 

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 secondo 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  27.05.2005,  n.  35,  per  €  38.600.000,00  sulla  delibera  CIPE  29.09.2004,  n.  20,  per
€ 20.000.000,00 e su risorse di altri Enti per € 7.000.000,00;

VISTA  la  linea  d'intervento  A3  New  -  ““Centro  per  la  digitalizzazione  e  la  post  produzione
cinematografica“  dell'APQ  “  Sensi  Contemporanei”  -  Lo  sviluppo  dell'Industria  audiovisiva  nel
Mezzogiorno”, frutto della riprogrammazione del 29 ottobre 2008;

VISTO il Decreto della Direzione generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
n. 2584 del 15 novembre 2012, con il quale viene approvata la convenzione sottoscritta l'11 ottobre 2012 tra
la Direzione Generale per il Cinema e il Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo,
e  per  presa  d'atto  anche  dal  Presidente  del  Comitato  di  Coordinamento,  che  disciplina  le  modalità  di
trasferimento delle risorse finanziarie  per € 3.000.000,00,  stanziate  dal  CIPE con la delibera 35/2005 e
finalizzate,  dal  II Atto Integrativo Regione Siciliana “Sensi  Contemporanei  – Lo sviluppo dell'industria
audiovisiva  nel  Mezzogiorno”,  al  finanziamento  per  la  digitalizzazione  delle  sale  cinematografiche  in
Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 2300/S7 del 07/11/2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51, parte I, del 30/11/2012 con il
quale è stato approvato il Bando a chiamata progetti e disciplina “Interventi di adeguamento tecnologico
presso le piccole e medie imprese siciliane di esercizio cinematografico” - a valere sulla  linea d'intervento
A.3  new (b)  “Centro  per  la  digitalizzazione  e  la  post  produzione  cinematografica“  dell'APQ “ Sensi
Contemporanei” - Lo sviluppo dell'Industria audiovisiva nel Mezzogiorno”;

VISTO  il D.D.G.  n.485/S7 del  14/04/2014 con il  quale  è  stata  approvata  la  graduatoria  del  Bando a
chiamata progetti e disciplina “Interventi di adeguamento tecnologico presso le piccole e medie imprese
siciliane di  esercizio cinematografico” - a  valere  sulla   linea d'intervento A.3 new (b)  “Centro per  la
digitalizzazione e la post produzione cinematografica“ dell'APQ “ Sensi Contemporanei” - Lo sviluppo
dell'Industria audiovisiva nel Mezzogiorno”, ed al contempo, disposto l'impegno di spesa per l'ammontare
di €3.000.000,00;

VISTO  il D.D.G. n.617/S7 del 13/05/2014, con il  quale, è stato ridotto ad  €2.865.031,74  l'impegno di
spesa di cui al precedente D.D.G.;

VISTO il D.D. n.5 del 15/05/2015, con il quale, è stata disposta la proroga di mesi 6 dei termini per la
presentazione  della  “dichiarazione  di  fine  lavori”  prevista  all'art.  6  del  Bando “Chiamata  a  progetti  e
disciplina” “Interventi di adeguamento tecnologico presso le piccole e medie imprese siciliane di esercizio
cinematografico” a valere sulla linea d'intervento A.3 new (b)  “Centro per la digitalizzazione e la post
produzione cinematografica” dell' APQ “Sensi Contemporanei” - Lo sviluppo dell'Industria audiovisiva
nel Mezzogiorno;

VISTA  la  nota prot.  n.10368 del  14/05/2014,  con la  quale  l'Amministrazione,  comunica alla  ditta
“Politeama Cinematografica  s.r.l.”  -  Cine  Teatro  POLITEAMA – Via  Giardini  Pubblici,  4  –
95041 Caltagirone (CT) -  P.IVA03514990872 il punteggio ottenuto ed il finanziamento deliberato,
pari ad  € 49.975,00 per lo schermo  unico denominato “SALA 1”, Codice CUP: G24B1400060009
giusto D.D.G. n.485 del 14/04/2014; 

PRESO  ATTO  della  Comunicazione  di  accettazione  del  contributo  concesso,  acquisita
dall'Amministrazione in data 10/09/2014, con prot. n.17290/S7;

VISTA  la  rendicontazione  presentata  con  nota  prot.  n.1132  del  16/11/2015,  dalla  ditta   “Politeama
Cinematografica s.r.l.” - Cine Teatro POLITEAMA,  dalla quale risulta che a fronte del contributo



concesso  pari  ad  €  49.975,00,  risulta  spesa   una  somma  pari  ad  €  46.820,00  per  una  differenza  di
€ 3.155,00;

CONSIDERATO  che la documentazione presentata con la rendicontazione, risulta essere conforme alla
prescrizione di cui al Bando sopracitato;

VISTA  la  fattura  elettronica  n°  1/PA del  14/03/2016  (ID  trasmittente:IT04030410288),  inviata  allo
scrivente ufficio dalla UNIMATICA S.p.A. in data 14/03/2016 acquisita agli atti con il prot.n. 264/2016 del
15/03/2016 dalla ditta  “Politeama Cinematografica s.r.l.” - Cine Teatro POLITEAMA, ammontante
ad € 46.820,00;

VISTO  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva,  richiesto  in  data  09/03/2016  con  prot.
INAIL_2927246, dal quale si evince che l'impresa di cui sopra risulta in regola nei confronti degli Enti
Previdenzialii;

VISTA la richiesta ad Equitalia Servizi Spa del  19/04/2016 codice univoco richiesta: 201600000531920
dal quale risulta che il soggetto è inadempiente; 

VISTO l'Atto di pignoramento di crediti verso terzi, fascicolo n° 2016/4454 emesso da Riscossione Sicilia
S.p.A -Agente della riscossione per la provincia di Catania, notificato all'Ufficio Speciale per il Cinema e
l'audiovisivo in  data  16/05/2016,  registrato agli  atti  con il  prot  n° 478/2016 del  17/05/2016,  dal  quale
risulta una inadempienza all'obbligo di versamento (comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di
mora già maturati), per un importo di € 112.267,12;

CONSIDERATO che con l'atto di pignoramento sopra citato è stato ordinato  a questa Amministrazione, in
qualità di terzo debitore, ai sensi dell'art 72-bis del D.P.R. 602/73, il pagamento di quanto dovuto alla ditta
“Politeama Cinematografica s.r.l.” - Cine Teatro POLITEAMA direttamente a Riscossione Sicilia
S.p.A. -  Agente della Riscossione per la Provincia di Catania – mediante accreditamento sul conto corrente
bancario IBAN IT04E 01030 16900 000001950940  – Banca MPS filiale  di  Catania,  indicando,  quale
causale, il codice fiscale del contribuente:03514990872 ed al numero di fascicolo:2016/4454 ;
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere al pagamento della complessiva somma di   € 46.820,00, in
favore di Riscossione Sicilia S.p.A.; mediante accreditamento sul conto corrente bancario  IBAN IT04E
01030 16900 000001950940;  e  di  ridurre  l'impegno contestualmente  della   somma di  €  3.155,00,  che
costituirà economia di spesa;

DECRETA 

Art.1) Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è autorizzata la
liquidazione della somma complessiva di €. 46.820,00  in esecuzione dell'atto di pignoramento di cui alle
premesse,  in favore di Riscossione Sicilia S.p.A.; mediante accreditamento sul conto corrente bancario
IBAN IT04E 01030 16900 000001950940;

Art.2)  Al pagamento della somma si provvederà mediante l'emissione di titolo di spesa in favore della
Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente per la provincia di Catania, e graverà sull'impegno di spesa di cui al
D.D.G.n.617/S7 del 13/05/2014 Cap. 776055 che riduce l'impegno del  D.D.G. n° 485/S7 del 14/04/2014,
per l'importo di cui sopra, esercizio finanziario 2016;

Art.3) L'impegno di cui al decreto sopra citato è ridotto di € 3.155,00, somma che costituirà economia di
spesa;

Art.4)  Il presente decreto sarà  pubblicato nel sito Internet della Regione Sicilia – Dipartimento turismo
Sport e Spettacolo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,  ai fini dell'art.68 (“Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”) comma  5 della Legge Regionale del 12 agosto
2014 n.21, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.34 del 19/08/2014.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale
Turismo, Sport e Spettacolo.  

Palermo 14 luglio 2016     f.to  Il Dirigente Responsabile

         (dott. Alessandro Rais)
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