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  REPUBBLICA ITALIANA

V

REGIONE SICILIANA .
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'A UDIOVISIVO
,............,,,,.,,,., nå _______________ ,,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

A L'AUDIOVISIVO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 12/4/1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
la L. 30.6.1998, n. 208;
la L.R. 7.5.2015, n. 10 che ha approvato il Bilancio per l'anno finanziario 2015;
il D.A. n. 1149 del 15.5.2015 dell'Assessore regionale per l'Economia con il quale sono state
ripartite in capitoli e in articoli, per l'anno finanziario 2015, le unità previsionali di base dello
stato di previsione dell'entrata e della spesa;
la L.R. 21/8/2007, n. 16 recante “Interventi in favore del cinema e dell 'audiovisivo”;
il D.P. n. 12/2009 che ha regolamentato ed attuato il Titolo Il della L.R. n. 19/2008 ed ha
riorganizzato l'Ordinamento dell'Amministrazione regionale, modificando le competenze
attribuite ai diversi Assessorati e Dipartimenti, trasferendo nello specifico le competenze in
materia di “Film Commission” dall'Assessorato Beni Culturali all'Assessorato Turismo, Sport e
Spettacolo;
la deliberazione di Giunta Reginale 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;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione della Regione Siciliana, per l'anno 2015, al capitolo 378109

VISTA
'i

"contributo per il funzionamento del Dipartimento di Cinema Documentario della Scuola
Nazionale di Cinema - sede staccata di Palermo” prevede uno stanziamento di € 42.000,00;
la Convenzione, stipulata in data 30/4/2014 tra la Regione Siciliana, il Comune di Palermo e la
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per “il funzionamento a Palermo del
Dipartimento di Cinema Documentario della Scuola Nazionale di Cinema e per la collaborazione
nello svolgimento di attività connesse allo sviluppo dell'impresa cinematografica” che, all'art.
11, prevede l'erogazione di un anticipo pari al 50% delle spese previste per il sostegno e le
attività didattiche e formative;

CONSIDERATO che dalla relazione del Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del
Cinema - Sede Sicilia per le attività da predisporre durante l'anno 2015, inviata con nota n.
3265/15 del 31/3/2015, il bilancio di previsione ammonta ad € 500.000,00;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, con scadenza 5/3/2016, da cui risulta la regolarità
con gli Enti previdenziale ed assicurativo; I

RITENUTO, pertanto, di dovere impegnare, sul capitolo 378109 del bilancio regionale, esercizio
finanziario 2015, la somma di € 42.000,00 in favore della Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema - Sede Sicilia con sede legale in Via Tuscolana,
1524 - 00173 ROMA - C.F. 01008731000 per il sostegno e le attività didattiche dell'anno 2014;



D E C R E T A

Art. 1
Per le motivazioni in premessa è impegnata la somma di € 42.000,00, sul capitolo 378109 del bilancio
regionale, esercizio finanziario 2015, in favore del Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola
Nazionale di Cinema - Sede Sicilia con sede legale in Via Tuscolana, 1524 - 00173 .ROMA - C.F.
01008731000 per il sostegno e le attività didattiche dell'anno 2015. _

Art. 2 .
Al pagamento dell'importo di € 42.000,00, di cui al precedente art. 1, si prowederà successivamente
mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al beneficiario coerentemente con quanto
previsto dall'art. 11 della convenzione specificata nelle premesse.

Art. 3
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. 4
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.
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