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DEL

REGIONE

25 LUG 2016

SICILIANA

A S S E S S O R ATO T U R I S M O , S P O R T E S P E T TA C O L O
UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la Legge n. 208/1998;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
l'art. 68 della L.R. n. 21/2014;
la L.R. n. 4/2016 di approvazione del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario
2016;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 76 del 22.03.2016 avente per oggetto:” Legge di Stabilità
2016 e Bilancio di previsione 2016 – D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, allegato 4/1-9.2 – Documento
tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016”;
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”;
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;
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;
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;
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;
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;
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;
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;
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 OCEAN PRODUCTION srl con sede in Via di Villa Emiliani, 24 – 00197 ROMA per la
realizzazione della fiction televisiva “Boris Giuliano” per un importo di € 129.000,00;
VISTA
la Convenzione, stipulata in data 01.04.2016 e approvata con D.D. n. 99 del 29.6.2016, vistato
dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo il 5.7.2016 al n. 984/1114,
tra la Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema
e l'Audiovisivo e la società di produzione OCEAN PRODUCTION srl, per il sostegno alla
realizzazione della fiction televisiva “Boris Giuliano” con un finanziamento pari ad €
129.000,00, CUP: G66J14003320002;
VISTO
il rendiconto, introitato al protocollo dell'Ufficio al n. 669 del 4.7.2016, trasmesso dalla società
di produzione OCEAN PRODUCTION srl con l'elenco delle spese sostenute e ammontanti ad €
154.280,09;
VISTA
l'attestazione, rilasciata dal dott. Raffaele Di Capua iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti
di Roma al n. AA/8832 e registrata al n. 670 del 4.7.2016 del Protocollo dell'Ufficio, con la quale
sono state asseverate le superiori spese inserite nel rendiconto sopra richiamato;
VISTO
il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), con scadenza 16.8.2016, con il quale si
dichiara che la società OCEAN PRODUCTION srl risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. ed
I.N.A.I.L.;
VISTA
la certificazione di Equitalia Servizi s.p.a. n. 201600001035681 del 25.7.2016, richiesta ai sensi
dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, nella quale la società OCEAN PRODUCTION srl con sede in
Roma risulta soggetto non inadempiente;
VISTA
la fattura elettronica n. 1/2016/PA del 19.7.2016 della Società OCEAN PRODUCTION srl
ammontante ad € 129.000,00;
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla liquidazione, a saldo, della somma di € 129.000,00;

DECRETA
Art. 1 - Per le motivazioni in premessa è approvato il rendiconto, presentato dalla Società OCEAN
PRODUCTION srl, ammontante ad € 154.280,09 ed è autorizzata la liquidazione della somma
complessiva di € 129.000,00 in favore della Società “OCEAN PRODUCTION srl” con sede in Via
di Villa Emiliani, 24 – 00197 ROMA, P.IVA 10840351000, per il sostegno del progetto relativo
alla realizzazione della fiction televisiva “Boris Giuliano” con un finanziamento pari ad €
129.000,00, CUP: G66J14003320002 mediante accreditamento sul conto corrente n. 8694,
intestato alla stessa, presso INTESA S. PAOLO - Ag. Viale Parioli, Codice IBAN: IT15S 03069
05077 100000008694.
Art. 2 - Al pagamento della superiore somma si provvederà mediante l'emissione di titolo di spesa in
favore della Società sopra specificata e graverà sull'impegno di spesa di cui al D.D. n. 29 del
23.03.2016, capitolo 776055, per l'importo di cui sopra, esercizio finanziario 2016.
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, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale
dell'Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 25 LUG 2016
Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo
F.to Dott. Alessandro RAIS

