D.D. N.__129__

DEL_25

AGO 2016_

R E P U B B L I C A I TA L I A N A

REGIONE 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 DELL'UFFICIO SPECIALE PER IL
CINEMA E L'AUDIOVISIVO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. n. 10 del 15/05/2000;
la legge regionale n. 4 del 17/03/2016, con la quale è stato approvato il bilancio della
Regione per l’esercizio 2016;
la delibera di Giunta n. 76 del 22/03/2016 “Legge di stabilità regionale 2016 e Bilancio
di previsione 2016 – Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 Allegato 4/1 – 9.2 –
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno
2016”;
l'Accordo di Programma Quadro per la “promozione e diffusione dell'arte contemporanea
e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del Sud Italia”
sottoscritto in data 27.6.2003 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, la Fondazione Biennale di Venezia, la Regione Siciliana
e l'Ente Parco delle Madonie;
la Delibera CIPE n. 20 del 29.9.2004 che assegna risorse per il finanziamento degli
investimenti pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998
per il periodo 2004-2007 di cui 20 milioni di euro da destinare al citato Accordo di
Programma Quadro;
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 all'Accordo di Programma Quadro 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 dell'Economia e delle
Finanze, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Siciliana, per un valore
complessivo di € 65.600.000,00, a valere sulla delibera CIPE 27.5.2005, n. 35 per €
38.600.000,00, sulla delibera CIPE 29.9.2004, n. 20 per € 20.000.000,00 e su risorse di
altri enti per € 7.000.000,00;
la Convenzione, stipulata in data 20.7.2007 e approvata con D.D.G. n. 6934 del 2.8.2007,
vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e
della Pubblica Istruzione il 3.9.2007 al n. 1135, tra la Regione Siciliana – Assessorato dei
Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione – Dipartimento regionale dei Beni
Culturali e Ambientali e dell'Educazione Permanente e la società di produzione “Blu
Cinematografica G.F. Srl” per il sostegno del progetto relativo alla realizzazione del film
“Tutte le donne della mia vita” con un finanziamento pari ad € 625.000,00, inserito

nell'APQ nella linea d'intervento E3 – Progetti di comunicazione;
VISTA la Convenzione, stipulata in data 20.7.2007 e approvata con D.D.G. n. 6932 del 2.8.2007,
vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e
della Pubblica Istruzione il 3.9.2007 al n. 1133, tra la Regione Siciliana – Assessorato dei
Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione – Dipartimento regionale dei Beni
Culturali e Ambientali e dell'Educazione Permanente e la società di produzione “Jean
Vigo Italia s.r.l.” per il sostegno del progetto relativo alla realizzazione del film “I
vicerè” con un finanziamento pari ad € 700.000,00, inserito nell'APQ nella linea
d'intervento E3 – Progetti di comunicazione;
VISTO il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed
Ambientali e dell'Educazione Permanente n. 5285 del 3.3.2008, registrato presso la
Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della
P.I. il 5.3.2008 al n. 2, con il quale è stata impegnata, sul capitolo 776055 del bilancio
della Regione, la somma di € 625.000,00 a valere sulle risorse della delibera CIPE n.
20/04 – linea d'intervento E3 - Progetti di comunicazione per la realizzazione del film
“Tutte le donne della mia vita”;
VISTO il D.D.G. n. 5284 del 3.3.2008 del Dipartimento Regionale BB.CC.AA. ed E.P., registrato
presso la Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali
e della P.I. il 5.3.2008 al n. 1, con il quale è stata impegnata la somma di € 700.000,00,
sul capitolo 776055 del bilancio della Regione, a valere sulle risorse della delibera CIPE
n. 20/04 – linea d'intervento E3 - Progetti di comunicazione per la realizzazione del film
“I vicerè”;
VISTO il D.D. n. 65/2016 del 6.5.2016, registrato presso la Ragioneria Centrale dell'Assessorato
regionale Turismo, Sport e Spettacolo il 16.5.2016 al n. 501/580, con il quale è stato
parzialmente revocato l'impegno concesso con D.D.G. n. 5285 del 3.3.2008 in favore
della società Blu Cinematografica G.F. srl per la realizzazione del film “Tutte le donne
della mia vita” e contestualmente è stato ridotto il medesimo impegno di € 30.000,00
che, ai sensi dell'art. 3 del citato D.D. n. 65/2016 del 6.5.2016, costituisce economia di
spesa;
VISTI
i pagamenti, effettuati in data 11.3.2008 per € 187.500,00 e 16.10.2008 per €
407.500,00, ammontanti complessivamente ad € 595.000,00, con una economia di spesa
di € 30.000,00, per la realizzazione del film “Tutte le donne della mia vita”;
VISTI i pagamenti, effettuati in data 11.3.2008 per € 210.000,00; il 30.6.2008 per € 455.000,00
e 20.3.2009 per € 35.000,00, ammontanti complessivamente ad € 700.000,00 per la
realizzazione del film “I vicerè”;
PRESO ATTO che tra gli importi impegnati con i DD.DD.GG. n. 5284 e 5285 del 3.3.2008 e i
pagamenti effettuati risulta una economia di spesa secondo la seguente tabella:

TITOLO

SOMME IMPEGNATE

PAGAMENTI

ECONOMIE

I vicerè

€ 700.000,00

€ 700.000,00

€ 0,00

Tutte le donne della mia vita

€ 625.000,00

€ 595.000,00

€ 30.000,00

RITENUTO di dover dichiarare chiuso l'intervento E3 - “Progetti di comunicazione” inserito nel
progetto APQ “Sensi Contemporanei – Lo sviluppo dell'industria dell'audiovisivo nel
Mezzogiorno - II Atto integrativo all'A.P.Q. per la promozione e diffusione dell'arte
contemporanea e la valorizzazione dei contesti architettonici e urbanistici nelle regioni
del Sud Italia”, sottoscritto in data 29.7.2005 tra il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Siciliana;
DECRETA
Art. 1 – L'intervento E3 - “Progetti di comunicazione”, inserito nel progetto APQ “Sensi
Contemporanei – Lo sviluppo dell'industria dell'audiovisivo nel Mezzogiorno - II Atto
integrativo all'A.P.Q. per la promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la
valorizzazione dei contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del Sud Italia”,

sottoscritto in data 29.7.2005 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Siciliana, è dichiarato chiuso.
Art. 2 - L'economia di spesa risultante dalla tabella di cui alle sopra descritte premesse e
ammontante ad € 30.000,00, già revocata con D.D. n. 65/2016 del 6.5.2016, registrato
presso la Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo il
16.5.2016 al n. 501/580, verrà riprogrammata per le medesime finalità di cui alla
delibera CIPE n. 20/04, previa richiesta di riproduzione in bilancio.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale n. 21/2014
e trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo
per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione.
Palermo, lì 25 AGO 2016
L'Istruttore Direttivo
Salvatore Versaci
Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo
F.to Dott. Alessandro RAIS
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