D.D. n.

123

del

25/10/2017

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le Leggi Regionali n.28 del 29 dicembre 1962 e n.2 del 10 aprile 1978;
VISTA la Legge Regionale del 9 maggio 2017, n.8 Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2017. Legge di stabilità regionale;
VISTA la Legge Regionale 9 maggio 2017 n.9. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n.187 del 15 maggio 2017;
VISTA la circolare n.19 dell'11 luglio 2016 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e TesoroRagioneria Generale della Regione;
VISTA la circolare n.3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro
– Ragioneria Generale della Regione;
VISTA la Legge Regionale n.21/2014, art.68 ''Norme in materia di trasparenza e di pubblicità
dell'attività amministrativa'';
VISTA la Legge del 23 dicembre 1996 n.662, art.2, comma 203;
VISTA la L.R. n. 16 del 21/08/2007 che impegna la Regione Siciliana a perseguire l’obiettivo di
incentivare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, al fine di rafforzare e qualificare le
imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli
operatori del settore, diffondere la conoscenza dell’isola;
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. Rais Alessandro;
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;
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;
VISTA la delibera CIPE n.25 del 10 agosto 2016 concernente il ''Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014-2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivei strategici – Ripartizione ai sensi
dell'art.1, co.703, lett.b) e c) della Legge n.190/2014'';
VISTA la delibera CIPE n.26 del 10 agosto 2016 concernente il ''Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione di risorse'' con la quale vengono
assegnate risorse del FSC 2014-2020 alle Regioni ed alle Città metropolitane del Mezzogioeno per
l'attuazione di interventi da realizzarsi mediante appositi Accordi interistituzionali denominati ''Patti
per il Sud'', assegnando alla Regione Sicilia l'importo di 2.320,4 milioni di euro;

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Sicilia, sottoscritto in data 10.09.2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante
l'attuazione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d' intervento strategiche per il
territorio al fine di realizzare un percorso unitario d' intervento sul territorio della Regione
finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed
alla sicurezza del territorio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.301 del 10.09.2016, e successive, di approvazione
del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione
delle aree d'intervento strategiche per il territorio ed i prospetti allegati ''A'' e ''B'' nei quali vengono
riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l'importo complessivo degli stessi e le risorse
previste per la loro attuazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 che aggiorna l'Elenco
degli interventi di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016, destinando
euro 15.000.000,00 all'Intervento Strategico “Interventi per il rafforzamento della filiera
audiovisiva e dello spettacolo dal vivo Programma Sensi Contemporanei'“;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017 “Fondo Sviluppo e
Coesione 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Sistema di Gestione e Controllo
(SI.GE.CO.)”;
VISTO il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana n.154 del 15 febbraio 2017, con
il quale sono state apportate le modifiche al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017,
mediante l'istituzione di vari capitoli d'entrata per le assegnazioni dello Stato per la realizzazione
dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;
VISTO che con il citato D.R.G. n.154/2017 è stato , tra l'altro, istituito nel Bilancio della Regione
Siciliana – Amministrazione 13-Rubrica 2-Titolo 4 , il capitolo di entrata 7483 ''Assegnazione dello
Stato per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020 per gli interventi per il rafforzamento della filiera audiovisiva e dello spettacolo dal
vivo Programma Sensi Contemporanei'';
VISTA la nota prot. n. 243 del 27/03/2017 dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo con la
quale si chiede la modifica del decreto n. 154 del 15/02/2017 Allegato A nella parte relativa al
capitolo 7483 ''Assegnazione dello Stato per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi per il rafforzamento della filiera
audiovisiva e dello spettacolo dal vivo Programma Sensi Contemporanei'', mediante l'assegnazione
del suddetto capitolo 7483 alla rubrica 3 e non alla rubrica 2 (Dipartimento Turismo);
VISTA la nota prot. n. 18374 del 13/04/2017 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Unità
di Staff 04 – Gestione del Fondo Sviluppo e Coesione con la quale viene evidenziata la necessità di
procedere alla modifica del decreto n. 154 del 15/02/2017 relativa al capitolo 7483 ''Assegnazione
dello Stato per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020 per gli interventi per il rafforzamento della filiera audiovisiva e dello
spettacolo dal vivo Programma Sensi Contemporanei'' nella parte che individua come Centro di
Responsabilità per l'Attuazione dell'intervento strategico il Dipartimento Turismo (Rubrica 2) e non
l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo (Rubrica 3);
VISTO il D.D. n. 786 del 19/05/2017 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria
Generale della Regine, con il quale il Cap. 7483 viene attribuito alla Rubrica 3 - Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 400 del 13 settembre 2017 “Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014/2020 – Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana“ che apprezza lo schema di
Accordo di Programma Quadro (APQ), III Atto integrativo “Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo
dell'Industria audiovisiva nel Mezzogiorno“ e tutti gli interventi in esso contenuti;
CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro (APQ), III Atto integrativo “Sensi
Contemporanei. Lo Sviluppo dell'Industria audiovisiva nel Mezzogiorno“ è stato firmato
digitalmente in data 18 ottobre 2017;

VISTO il crono-programma di spesa allegato all'Accordo di Programma Quadro (APQ), III Atto
integrativo “Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo dell'Industria audiovisiva nel Mezzogiorno“, che
prevede di impegnare per l'esercizio finanziario 2017 Euro 400.000,00, per il 2018 Euro
6.625.000,00, per il 2019 Euro 7.175.000,00 e per il 2020 Euro 800.000,00;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'accertamento delle risorse derivanti dalle
assegnazioni dello Stato per la realizzazione dell'Accordo di Programma Quadro (APQ), III Atto
integrativo “Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo dell'Industria audiovisiva nel Mezzogiorno“ per
l'importo complessivo di Euro 15.000.000,00.
DECRETA
Art. 1 - Per quanto espresso nelle premesse che si intendono qui riportate e trascritte, è accertato sul
capitolo di entrata 7483 ''Assegnazione dello Stato per la realizzazione di progetti finanziati con le
risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi per il rafforzamento della
filiera audiovisiva e dello spettacolo dal vivo Programma Sensi Contemporanei'', codice finanziario
E.4.02.01.01.001, l'importo complessivo di Euro 15.000.000,00 del Bilancio della Regione, di cui
per l'esercizio finanziario 2017 Euro 400.000,00, per il 2018 Euro 6.625.000,00, per il 2019 Euro
7.175.000,00 e per il 2020 Euro 800.000,00.
Art.2 – Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la relativa
registrazione.
Palermo, 25 ottobre 2017
F.to Il Dirigente Responsabile
Dott. Alessandro Rais

