
D . D .  N . 1 0 8                        
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

R E G I O N E   S I C I L I A N A
A S S E S S O R A T O  T U R I S M O ,  S P O R T  E  S P E T T A C O L O

U F F I C I O  S P E C I A L E  P E R  I L  C I N E M A  E  L ' A U D I O V I S I V O

I L  D I R I G E N T E  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge n. 208/1998;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO l'art. 68 della L.R. n. 21/2014;
VISTO     il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 09 del 09/05/2017 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 15/05/2017, di approvazione del Documento Tecnico 

di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;
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 27/5/2005 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  dell'A.P.Q.  per  la  promozione  e  diffusione  dell'arte  contemporanea  e  la 
valorizzazione  dei  contesti  architettonici  e  urbanistici  nelle  regioni  del  Sud Italia  denominato:  “Lo 
sviluppo dell'industria dell'audiovisivo nel Mezzogiorno” sottoscritto in data 29/7/2005 tra il Ministero 
delle Finanze, il MiBAC e la Regione Siciliana per un valore complessivo di € 65.600.000,00, a valere 
sulla delibera CIPE n. 35 del 27/5/2005 per € 38.600.000,00, sulla delibera CIPE n. 20 del 29/9/2004 
per € 20.000.000,00 e su risorse di altri enti per € 7.000.000,00;

VISTA    la deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014 con la quale, ai sensi dell'art. 4, c. 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 di 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 di Giunta Regionale n. 35 del 18/02/2015;

VISTA    la Deliberazione della Giunta Regionale n.  407 del 06/12/2016 con la quale viene confermato l'Ufficio 
Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo;

VISTO il D.D.G. n. 1096/S7 Tur del 12/08/2014, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35, p. I, del 22/08/2014, con il  
quale è stato approvato il Bando Chiamata Progetti e disciplina per la “Selezione progetti audiovisivi – 
Linea  C3  new  –  Programma/APQ  Sensi  Contemporanei  Cinema”,  per  l'annualità  2014,  per  la 
realizzazione nel territorio regionale di opere audiovisive – lungometraggi a soggetto di produzione 
cinematografica e televisiva;

 

 



VISTO il D.D. n. 29 del 23/03/2016 con il quale è stata impegnata la somma di € 1.847.900,00, sul capitolo  
776055 del bilancio regionale, es. fin. 2016, codice piano dei conti:  U.2.03.03.03.000; e sono state  
approvate la graduatoria definitiva dei progetti e la ripartizione delle risorse in favore degli aventi diritto  
al cofinanziamento previsto dal Bando Chiamata Progetti  e disciplina, fra cui la società Movimento 
Film srl, di Roma, per la realizzazione del lungometraggio “7 days” per un importo di € 136.200,00;

VISTO  il D.D. n. 46 del 15/04/2016 con il quale è stata approvata la convenzione tra la Regione Siciliana - 
Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo - Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo e la società di 
produzione Movimento Film srl, di Roma, per il  sostegno alla realizzazione del lungometraggio “7 
days” con un finanziamento pari ad € 136.200,00, CUP: G66J14003290002;

VISTO   il D.D. n. 213 del 08/11/2016 con il quale  alla Movimento Film srl, di Roma, è stato erogato il 90% del 
contributo, per l'importo di € 122.580,00, a fronte di una spesa ritenuta ammissibile di € 168.635,84 superiore 
a quella del contributo concesso; 

VISTA   la richiesta, pervenuta a questo Ufficio con prot. n. 586 del 04/07/2017, di liquidazione dell'importo di € 
13.620,00 a saldo del contributo concesso per la realizzazione del lungometraggio “7 days”;

CONSIDERATO che la Movimento Film srl, di Roma, ha provveduto alla presentazione pubblica in Sicilia 
dell'opera audiovisiva e che pertanto si può erogare il saldo del contributo concesso, così come previsto 
dal manuale di rendicontazione allegato al bando chiamata progetti  e disciplina di cui al D.D.G. n.  
1096/S7 Tur del 12/08/2014;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), con scadenza 02/11/2017, con il quale si  
dichiara  che  la  società  Movimento  Film srl, di Roma,  risulta  regolare  nei  confronti  di  I.N.P.S.  ed 
I.N.A.I.L.;

VISTA  la certificazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione del 29/08/2017, richiesta ai sensi dell'art. 48 bis 
del D.P.R. n. 602/73, nella quale la Movimento Film srl, di Roma, risulta soggetto non inadempiente;

VISTA    la fattura elettronica n. 1/PA del 04/07/2017 per l'importo di € 13.620,00 presentata dalla Movimento 
Film srl, di Roma, e relativa  alla erogazione del saldo del contributo concesso per la produzione del 
lungometraggio “7 days”;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere, in favore della  Movimento Film srl, di Roma, alla erogazione del 
saldo del contributo concesso per l'importo di € 13.620,00, a valere sul Cap. 776055 del bilancio della 
Regione Siciliana esercizio finanziario 2017;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa è liquidato l'importo di € 13.620,00, a saldo del contributo concesso per la 
realizzazione  del  lungometraggio “7 days”,  mediante  emissione  di  mandato diretto  in  favore  della 
Movimento Film srl, di Roma, IBAN: IT40X 03032 03204 010000003124

ART. 2 - Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 
sul  sito  istituzionale,  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  pubblicazione  on  line,  che  costituisce 
condizione  legale  di  efficacia  del  titolo  legittimante  delle  concessioni  ed  attribuzioni  di  importo 
complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. 

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, 30/08/2017

             Il Dirigente della U.O. 2
                F.to  Arch. Giuseppe Infantolino   
            

                     Il Dirigente Responsabile
                               F.to  Dott. Alessandro Rais


