D.D. n. 127
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;
VISTO il D.L. n. 28/2004, riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche e successive modificazioni;
VISTO l’art. 68 della L.R. n. 21/2014;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 09 del 09/05/2017 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 15/05/2017, di approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017;
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;
VISTO l’art. 5 della L.R. n. 16/07 che fissa i criteri di utilizzazione del Fondo Regionale per il settore del cinema e
dell’audiovisivo di cui all’art. 3 della legge medesima;
VISTO il D.A. n. 8358 del 01/12/2009, pubblicato sulla GURS n. 55 del 04/12/2009, con il quale sono state determinate
le procedure per la richiesta e l’erogazione dei contributi previsti dalla L.R. n. 16/07 per l’esercizio finanziario 2009;
VISTO il D.A. n. 8894 del 23/12/2009 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.000.000,00 sul Capitolo
378107 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2009;
VISTO il D.D.G. n. 1980 del 03/10/2012 che ha approvato la ripartizione dei contributi del Fondo Regionale per
il Cinema e l’Audiovisivo 2009, a valere sul Cap. 378107, previsti dall’art. 3 e seg. della L.R. n. 16/07;
VISTO l'art. 5 del D.D.G. n. 1980 del 03/10/2012 che “prevede la possibilità di erogare contributi alle imprese che, nelle
rispettive Fasce di appartenenza, abbiano requisiti di idoneità e seguano immediatamente in graduatoria, in caso di
esclusione di imprese ammesse a contributo che per qualunque delle cause suddette ne abbiano perso il diritto, o alle quali
il contributo sia stato revocato o ridotto, o che abbiano rinunciato al contributo”;
VISTO il D.D.G. n. 1688 del 04/11/2014 che ha approvato la ripartizione, secondo le fasce di appartenenza, dei
contributi relativi allo scorrimento della graduatoria del Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo 2009 a
valere sul Cap. 378107, ed ha assegnato alla Blue Film s.r.l., di Roma, un contributo pari ad € 80.000,00 per la
realizzazione del cortometraggio “Con te e senza di te” con la regia di Lucia Sardo;
VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
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 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 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del 27/03/2014 attestante gli aiuti “de minimis” ricevuti dalla
Casa di Produzione negli ultimi tre esercizi finanziari, di cui all’art. 6 del D.A. n. 8358 del 01/12/2009;

VISTO il D.D.G. n. 2222 del 05/12/2014, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data
03/12/2014 tra la Regione Siciliana - Assessorato Turismo Sport e Spettacolo - Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo e la Blue Film s.r.l., di Roma, per la realizzazione del cortometraggio “Con te e senza di te”;
VISTO il D.D. n. 38 del 26/06/2015 con il quale a Blue Film s.r.l., di Roma, è stata erogata, a titolo di anticipazione, la
somma di € 16.000,00;
VISTO il D.D. n. 124 del 01/08/2016 con il quale a Blue Film s.r.l., di Roma, è stata erogata, una porzione di contributo
pari ad € 6.088,47 a seguito di una spesa, ritenuta ammissibile, di € 22.088,47;
VISTO il D.D. n. 40 del 16/05/2017 con il quale a Blue Film s.r.l., di Roma, è stata erogata, una porzione di contributo
pari ad € 36.293,12 a seguito di una spesa, ritenuta ammissibile, di pari importo;
VISTA la documentazione, pervenuta a questo Ufficio con prot. n. 813 del 18/09/2017, prot. n. 890 del 06/10/2017 e
prot n. 907 del 12/10/2017, con la quale la Blue Film s.r.l., di Roma, ha trasmesso, ai sensi dell'art 4 e 6 del D.A. n.
8358 del 01/12/2009, la documentazione relativa alla liquidazione delle spese sostenute nel territorio siciliano, per la
realizzazione del cortometraggio “Con te e senza di te” per un importo ritenuto ammissibile pari ad € 21.500,00;
CONSIDERATO che la Società ha complessivamente rendicontato una spesa ritenuta ammissibile, di € 79.881,59,
inferiore di € 118,41 rispetto all'importo del contributo concesso;
CONSIDERATO altresì che la Società ha assolto a tutte le condizioni previste dall'art. 4 del D.A. n. 8358 del
01/12/2009 e che pertanto alla stessa può essere erogata, a saldo del contributo concesso, la somma di € 21.500,00;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con scadenza 24/01/2018, attestante la regolarità
contributiva della Ditta beneficiaria;
VISTA la certificazione dell'Agenzia delle entrate - Riscossione del 23/11/2017, richiesta ai sensi dell’art. 48-bis del
D.P.R. n. 602/73, nella quale la Blue Film s.r.l., di Roma, risulta soggetto non inadempiente;
VISTA la fattura n. 2 del 24/10/2017 per l’importo di € 21.500,00 presentata da Blue Film s.r.l., di Roma, e relativa
alla erogazione del saldo del contributo concesso per la produzione del cortometraggio “Con te e senza di te”;
VISTA la nota dell'Ufficio, prot. n. 933 del 25/10/2017, con la quale viene inoltrata la richiesta di reiscrizione in
bilancio alla Ragioneria Centrale per il Turismo dell’importo di € 21.500,00;
VISTO il D.D.G. n. 130068 del 26/10/2017 con il quale nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2017 e nella relativa ripartizione in capitoli è stata disposta la
variazione per l’importo di € 21.500,00, a valere sul Cap. 378107 della Rubrica Turismo destinati al Fondo
Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo, in favore di Blue Film s.r.l., di Roma;
RITENUTO pertanto di dovere procedere alla erogazione del saldo del contributo concesso in favore della Blue Film s.r.l.,
di Roma, per l’importo di € 21.500,00, a valere sul Cap. 378107 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario
2017 e alla riduzione dell'impegno, di cui al D.A. n. 8894 del 23/12/2009, di € 118,41 ed alla eliminazione di tale importo dal
conto del patrimonio.
D E C R E TA
ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa è approvata la spesa di € 21.500,00, di cui alla rendicontazione
presentata dalla Blue Film s.r.l., di Roma, per la produzione del cortometraggio “Con te e senza di te”.
ART. 2 - E’ disposto il pagamento della somma di € 21.500,00, a saldo del contributo concesso, gravante sul Capitolo
378107, esercizio finanziario 2017, mediante emissione di mandato diretto in favore della Blue Film s.r.l., di Roma,
IBAN: IT79A 05216 03211 000000000699.
ART. 3 - E' ridotto l'impegno, di cui al D.A. n. 8894 del 23/12/2009, di € 118,41 ed è eliminato tale importo dal conto del
patrimonio.
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 alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la registrazione.
Palermo lì, 27 NOV. 2017
F.to

Il Dirigente Responsabile
Dott. Alessandro Rais

