D.D. n. 110/2016
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO 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;
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. 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, 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;
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” con
la regia di Giuseppe Tornatore;
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;
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., di Roma, la conclusione dell'istruttoria della
documentazione contabile relativa alle spese ammesse a rimborso, a titolo di “attività parallele” del lungometraggio
“Baaria”, 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., di Roma, 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., di Roma, nel prendere atto della conclusione dell'istruttoria della documentazione contabile relativa
alle “attività parallele” legate al lungometraggio di che trattasi, 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
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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;
VISTO il D.D. n. 1 del 28/01/2016, con il quale, a modifica del D.D.G. n. 9455 del 30/12/2008, è stato rideterminato
l'impegno in favore della Società di Produzione Medusa Film s.p.a., di Roma, per la realizzazione del lungometraggio
“Baaria”; per un importo complessivo pari ad € 1.202.096,52 di cui € 702.096,52 a titolo di rimborso spese per le
“attività parallele” ed € 500.000,00 per i “costi di produzione”;
VISTO il D.D. n. 31 del 30/03/2016 con il quale è stata erogata in favore della Società di Produzione Medusa Film
s.p.a., di Roma, la somma di € 702.096,52 a titolo di rimborso spese per le “attività parallele” legate al lungometraggio
“Baaria”;
VISTA la documentazione, pervenuta in data 29/09/2015, con la quale Medusa Film s.p.a., di Roma, ha trasmesso la
rendicontazione relativa alla liquidazione delle spese inerenti i “costi di produzione” del lungometraggio “Baaria” per
un importo ritenuto ammissibile di € 552.047,18;
CONSIDERATO che, relativamente ai “costi di produzione”, nel rispetto di quanto espressamente dichiarato dalla
Società di Produzione Medusa Film s.p.a., di Roma, con la summenzionata nota prot. n. 1210 del 01/12/2015, potrà
essere erogato, in favore della stessa, soltanto l'importo di € 500.000,00;
VISTO l'Informazione Antimafia rilasciata dalla Prefettura di Roma il 18/03/2016 dalla quale risulta che a carico
della Società di Produzione Medusa Film s.p.a., di Roma, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dagli Enti Previdenziali in data 30/03/2016,
attestante la regolarità contributiva della Ditta beneficiaria;
VISTA la certificazione di Equitalia Servizi s.p.a. Del 19/07/2016, richiesta ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73,
nella quale Medusa Film s.p.a., di Roma, risulta soggetto non inadempiente;
VISTA la fattura elettronica n. 1016001 del 15/02/2016, per l’importo di € 500.000,00, presentata dalla Medusa
Film s.p.a., di Roma, relativa ai “costi di produzione” del lungometraggio “Baaria”;
VISTA la nota dell'Ufficio, prot. n. 448 del 04/05/2016, con la quale viene inoltrata la richiesta di reiscrizione in
bilancio alla Ragioneria Centrale per il Turismo dell’importo di € 500.000,00;
VISTO il D.D.G. n. 130027 del 10/05/2016 con il quale nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2016 e nella relativa ripartizione in capitoli è stata disposta la
variazione per l’importo di € 500.000,00, in favore di Medusa Film s.p.a., di Roma a valere sul Cap. 776055 già
impegnati con D.D. n. 1 del 28/01/2016;
RITENUTO pertanto di dovere procedere, in favore di Medusa Film s.p.a., di Roma, per le spese inerenti i “costi di
produzione”, alla erogazione dell'importo di € 500.000,00, a valere sul Cap. 776055 del bilancio della Regione
Siciliana esercizio finanziario 2016.
D E C R E TA
ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa, per le spese inerenti i “costi di produzione”, è disposto il pagamento
della somma di € 500.000,00, gravante sul Capitolo 776055 esercizio finanziario 2016, mediante emissione di
mandato diretto in favore di Medusa Film s.p.a., di Roma, IBAN: IT89R 05428 01602 000000027286.
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, 19 luglio 2016

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo
F.to dott. Alessandro Rais

