
  

D.D.  n. 110                  del 29 Ottobre 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 D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente “obblighi di pubblicazione”;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione Siciliana per  
l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;

VISTO il D.A. n. 1149 del 15/05/2015 dell'Assessorato regionale dell'Economia, di ripartizione delle  
unità previsionali di base del Bilancio della Regione Siciliana per gli anni 2015, 2016 e 2017;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 360 del 16 dicembre 2014 recante “Legge regionale 15 maggio 2000, n.  
10, art. 4, comma 7” che istituisce, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, l'Ufficio Speciale  
per il Cinema e l'Audiovisivo, al quale viene preposto il Dott. Rais Alessandro;

VISTO il D.P. N° 300/2015/30 Gab del 13/01/2015 con cui viene data attuazione alla predetta Deliberazione 
di Giunta;

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/Gab del 29/04/2015 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 l'atto convenzionale del 7 luglio 2011, sottoscritto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e  
dal  Dipartimento  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  della  Regione  Siciliana,  che  disciplina  il  
trasferimento delle risorse finanziarie, a valere sulla delibera CIPE n. 35/2005, relative alla linea d'intervento 
c  1  “La  Sicilia  in  sala  attraverso  la  coproduzione  di  documentari”  per  un  importo complessivo  di  € 
850.000,00;

VISTO  il  decreto del  Ministero per i  Beni  e le Attività Culturali  – Direzione Generale per il  Cinema,  
datato12.09.2011, registrato alla Corte dei Conti di Roma il 25.11.2011, Reg. 14, Fgl n. 25, con il quale è  
stata approvata la sopra richiamata Convenzione;

VISTO  il  D.D.G.  n.  645/S.7°  Tur  del  26  marzo  2012,  pubblicato  nella  G.U.R.S.  n.  14,  parte  I,  del 
06.04.2012,  nonché  sul  sito  www.regione.sicilia.it/turismo>DipartimentoTurismo>Info  e 
Documenti>Avvisi, con il quale è stato approvato il 1° Bando a chiamata progetti e disciplina anno 2012 – 
linea d'intervento c 1 “La Sicilia in sala attraverso la coproduzione di documentari”;

VISTO il D.D.G. n. 469 del 22.03.2013,  registrato alla Ragioneria Centrale Turismo in data 22/04/2013 al 
n. 256, di approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al cofinanziamento di cui al Bando  
“Chiamata Progetti e Disciplina – Produzione di Documentari per il rafforzamento dell'industria audiovisiva 
– annualità 2012” a valere sul   II secondo Atto Integrativo all'APQ “Sensi Contemporanei – Lo sviluppo  
dell'industria  audiovisiva  nel  Mezzogiorno  .  Linea  d'intervento  C  1  “La  Sicilia  in  sala  attraverso  la 
coproduzione di documentari”, nel quale, è compreso, tra gli altri, il progetto documentaristico “Percorsi 
siciliani: l'outsider art – Viaggio alla scoperta dell'arte clandestina siciliana”presentato 
dalla  Società  di  produzione  Associazione  Culturale  CLAC, per  il  quale  è  stato  concesso  un 
cofinanziamento per un importo pari ad € 39.650,00;

VISTO il D.D.G. n. 972 del 16 luglio 2013, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo in data 22/07/2013 
al n. 388, con il quale è stata approvata la Convenzione, stipulata in data 28/6/2013, che disciplina i rapporti  
tra la Società di produzione “Associazione Culturale CLAC” e la Regione Siciliana  individuando le 
modalità  di  trasferimento  delle  risorse  cofinanziate  per  la  realizzazione  del  progetto  documentaristico 
“Percorsi siciliani: l'outsider art – Viaggio alla scoperta dell'arte clandestina siciliana”, 
CUP n.  G69E13000260001 ed   impegnando,  contestualmente,  sul  capitolo  776055  la  somma  di  € 
39.650,00; 

VISTA  la  nota,  assunta  al   protocollo  d'ufficio  il  20/05/2015  al  n.  457,  con  la  quale  la  Società  di 
produzione  “Associazione Culturale CLAC”  ha trasmesso la documentazione a consuntivo per la 
rendicontazione  del contributo concesso;

VISTA   tutta la documentazione presentata a consuntivo dalla  Società di produzione ““Associazione 
Culturale CLAC”; 

CONSIDERATO che  tale  documentazione  risulta  conforme  alle  prescrizioni  di  cui  alla  Convenzione 
approvata con D.D.G. n. 972 del 16/07/2013;
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VISTA la fattura elettronica della  Società di produzione “Associazione Culturale CLAC”  n. 5_15 
del 22/10/2015, dell'importo di € 39.650,00, pari al saldo del cofinanziamento concesso, trasmessa via PEC 
ed assunta al protocollo d'ufficio al n. 1058 del 29/10/2015;

VISTO  il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data 30/09/2015, con il quale viene 
annullata la richiesta in quanto il codice fiscale della società di produzione “Associazione Culturale 
CLAC” “non risulta negli archivi dell'Istituto” ; 

VISTA  la certificazione di Equitalia Servizi S.p.A. del 14/10/2015, richiesta ai sensi dell'art.48 bis del  
D.P.R.  n.  602/73, nella  quale  la  Società  di  produzione  “Associazione Culturale CLAC” risulta 
soggetto non inadempiente;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere alla liquidazione della somma di  €  39.650,00 in favore della 
Società di produzione “Associazione Culturale CLAC”

DECRETA 

Art.  1  -  Per  le  motivazioni  in  premessa  specificate  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportate,  è  
autorizzata la liquidazione della somma complessiva di  € 39.650,00 in favore della  Società di 
produzione “Associazione Culturale CLAC” con sede legale in Palermo, via Re Federico, 
n. 23, Partita IVA e/o codice fiscale 05298090829 , quale saldo del cofinanziamento concesso 
per  la  realizzazione  del  progetto  documentaristico  “Percorsi  siciliani:  l'outsider  art  – 
Viaggio alla scoperta dell'arte clandestina siciliana”, CUP n. G69E13000260001. 

Art. 2 -  Al pagamento della somma di € 39.650,00 si provvederà mediante l'emissione di titolo di spesa in 
favore del beneficiario sopra specificato, con accreditamento sul conto corrente bancario intestato 
alla stessa – IBAN  IT42A0501804600000000127716, e graverà sull'impegno di spesa di cui al 
D.D.G.  972 del 16/07/2013 registrato alla Ragioneria Centrale Turismo in data  22/07/2013 al n. 
388, a valere sul capitolo 776055.

Art. 3 - 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  
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

 

     Il Dirigente Responsabile

    (dott. Alessandro Rais)

    F.TO


