D. D. n. 128/2017 del 29 novembre 2017

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;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni contenente le
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni,degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009.
n. 42;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente “obblighi di pubblicazione”;
VISTA la L.R. n. 09/2017 con la quale si approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per
l'esercizio Finanziario 2017;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 187 del 15/05/2017 di approvazione del “Documento
Tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017”;
VISTO il D.D. n. 125 del 16 Novembre 2017 con il quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria
in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, sub A) del Bando “Chiamata Progetti e Disciplina –
“Interventi di adeguamento tecnologico presso le piccole e medie imprese (PMI) siciliane di
esercizio cinematografico” a valere sul II secondo Atto Integrativo all'APQ “Sensi Contemporanei
– Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno - linea d'intervento A3 New (b),
conformemente a quanto disposto all'art. 2 del D.D.G. n.485/S7 del 14/04/2014 di approvazione
della graduatoria;

VISTO il rilievo n. 124 del 23/11/2017 formulato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, trasmesso con nota prot. 58667 del
23/11/2017 con il quale viene restituito l'anzidetto D.D. n. 125/2017 poiché “...l'importo
complessivo di € 1.284.351,60, necessario alla copertura finanziaria della stessa, supera il
limite stanziato pari ad € 3.000.000,00, per la linea d'intervento dell'APQ “ Sensi
Contemporanei – Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno - linea d'intervento A3
New (b);

PRESO ATTO che in ottemperanza a quanto evidenziato con il suddetto Rilievo si deve procedere
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all'annullamento del D.D. n. 125 del 16 Novembre 2017 ed alla successiva emanazione di
un nuovo provvedimento che tenga conto del Rilievo mosso dalla Ragioneria Centrale ;
RITENUTO pertanto necessario annullare il D.D. n. 125 del 16 Novembre 2017;

DECRETA
Art. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate, è
annullato il D.D. n. 125 del 16 Novembre 2017 con il quale è stato approvato lo scorrimento
della graduatoria in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, sub A) del Bando “Chiamata
Progetti e Disciplina – “Interventi di adeguamento tecnologico presso le piccole e medie imprese
(PMI) siciliane di esercizio cinematografico” a valere sul II secondo Atto Integrativo all'APQ
“Sensi Contemporanei – Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno - linea
d'intervento A3 New (b), conformemente a quanto disposto all'art. 2 del D.D.G. n.485/S7 del
14/04/2014 di approvazione della graduatoria.
Art. 2 – Con successivo decreto si provvederà all'approvazione provvisoria dello scorrimento della
graduatoria, come previsto all'art. 2 del D.D.G. n.485/S7 del 14/04/2014, nelle more di una
puntuale ricognizione degli esercizi cinematografici, ivi inseriti, che intendono aderire allo
scorrimento, presentando regolare rendicontazione, nonché di quelli che intendono rinunciare al
beneficio concesso, al fine di poter procedere all'approvazione definitiva del previsto scorrimento
con contestuale impegno delle somme.
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
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