
                                                                                                                                                                 
D.D. n. 134

REPUBBLICA ITALIANA

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;
VISTO il D.L. n. 28/2004, riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.L.vo n. 33 del 14/03/2013; 
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.D.G. n. 1864 del 18/12/2013, con il quale è stato approvato il Bando chiamata progetti per per la “Produzione di  
Documentari per il rafforzamento dell'industria audiovisiva” per l'annualità 2013;
VISTO il D.D.G. n. 1471 del 17/10/2014 che ha approvato la ripartizione dei contributi del Fondo Regionale per il Cinema e 
l'Audiovisivo 2013 ed ha perfezionato l'impegno di spesa per l'importo di € 409.443,00 a valere sul Cap. 378107 esercizio 
finanziario 2014, assegnando alla MRF 5 s.r.l., di Roma, un contributo pari ad € 16.750,00, a valere sul Cap. 378107,  per la  
realizzazione del documentario “Sicily Jass” con la regia di Michele Cinque;
VISTO il regolamento della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 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. 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 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del 08/08/2014, attestante gli aiuti “de minimis” ricevuti dalla Casa di 
Produzione nei tre esercizi finanziari antecedenti la data di concessione del contributo; 
VISTO il D.D.G. n. 1914 del 24/11/2014, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 21/11/2014 tra  
la  Regione Siciliana - Assessorato Turismo Sport  e Spettacolo e la  MRF 5 s.r.l., di Roma,  per  la realizzazione del 
documentario “Sicily Jass”;
VISTO il D.D. n. 117 del 25/11/2015 con il quale alla MRF 5 s.r.l., di Roma, è stata erogata una porzione di contributo, per 
l'importo di € 15.075,00, a fronte di una spesa ritenuta ammissibile di € 15.852,84; 
VISTA la documentazione pervenuta a questo Ufficio, con prot. n. 1202 del 14/11/2016, con la quale la MRF 5 s.r.l., di Roma, 
ha trasmesso, ai sensi dell'art 6 del Bando approvato con D.D.G. n. 1864 del 18/12/2013,  la documentazione, relativa al 
saldo delle spese sostenute nel territorio siciliano per la realizzazione del documentario “Sicily Jass”, per un importo, ritenuto 
ammissibile, di € 1.200,00;
CONSIDERATO che la Ditta ha complessivamente rendicontato una spesa, ritenuta ammissibile, di € 17.052,84, superiore a 
quella del contributo concesso;
CONSIDERATO altresì che la Ditta ha assolto a tutte le condizioni previste dall’art. 5 del del Bando, approvato con D.D.G. n. 
1864 del 18/12/2013, e che pertanto alla stessa può essere erogato la rimanente parte del contributo, a saldo dello stesso, per un 
importo pari ad € 1.675,00;



VISTO l'atto di pignoramento di crediti presso terzi, notificato in data 10/08/2016, promosso davanti al Tribunale Civile di 
Roma da Start-Group s.r.l. contro MRF 5 s.r.l., con il quale si invita l'Amministrazione Regionale, in qualità di terzo pignorato, a 
trasmettere al creditore procedente la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c.;  
VISTA la nota prot. n. 850 del 19/08/2016 con la quale l'Ufficio Speciale Cinema e Audiovisivo - Assessorato Regionale del 
Turismo dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  quale terzo  pignorato,  comunica la  situazione  dei  crediti  dell'Amministrazione 
Regionale nei confronti della MRF 5 s.r.l., di Roma, precisando sia gli importi che le modalità di pagamento degli stessi;
VISTA l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale Ordinario, di Roma, il 28/06/2017 e trasmessa dallo studio legale 
Pomponi Possanzini, di Roma, in data 05/07/2017, con la quale si ordina all'Amministrazione Regionale quale terzo pignorato a 
corrispondere alla Start-Group s.r.l.,  al verificarsi delle condizioni indicate dal terzo pignorato, la somma di € 8.636,69, oltre 
spese e interessi di mora, e di liquidare a favore del terzo pignorato la somma di € 50,00;  
CONSIDERATO che in virtù dell'assegnazione in favore della Regione Siciliana è necessario accertare, riscuotere e versare la 
somma di € 50,00 sul Capitolo 1768 Capo 23, esercizio finanziario 2017, atteso che l'Ufficio Speciale Cinema e Audiovisivo è 
incardinato all'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo;
CONSIDERATO che ad oggi la  MRF 5 s.r.l.,  di Roma,  ha concluso solamente la procedura amministrativa relativa al 
finanziamento concesso con D.D.G. n. 1471 del 17/10/2014 per il quale, così come comunicato con la predetta nota prot. n. 850 
del 19/08/2016, potrà essere erogato l'importo di € 1.675,00 a saldo di tale finanziamento;
VISTA la comunicazione del 05/07/2017 con la quale l'Avvocato Renzo Manuel Possanzini, nell'attesa del pagamento della  
somma ad oggi esigibile, pari ad € 1.675,00, da intendere quale acconto sul maggiore avere, trasmette unitamente all'ordinanza 
di assegnazione emessa dal Tribunale Ordinario, di Roma, la nota proforma riportante il conteggio esatto delle somme dovute, 
pari ad € 10.876,69, con il prospetto di calcolo degli interessi di mora, nonché la delega all'incasso con le coordinate bancarie  
ove effettuare il pagamento;    
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesto agli Enti Previdenziali in data 08/11/2017, attestante la 
regolarità contributiva della Ditta beneficiaria ed in corso di validità fino al 08/03/2018;
VISTA la  fattura n. 2-2017-PA del 22/11/2017  per l’importo di  € 1.675,00 presentata dalla  MRF 5 s.r.l., di Roma,  e 
relativa al saldo del contributo concesso per la produzione del documentario “Sicily Jass”;
RITENUTO pertanto di dovere procedere, in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale Ordinario, di Roma, il 
28/06/2017, alla erogazione della somma di € 1.675,00, a saldo del contributo concesso alla MRF 5 s.r.l., di Roma, così distinta: 
€ 1.625,00 in favore della Start-Group s.r.l. e in nome e per conto di essa all'Avvocato Renzo Manuel Possanzini, a valere 
sul  Cap.  378107  del  bilancio  della  Regione  Siciliana,  esercizio  finanziario  2017,  ed  €  50,00  in  favore  
dell'Amministrazione Regionale, in qualità di terzo pignorato, da versare sul capitolo 1768 Capo 23.

D E C R E T A

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa è approvata la spesa di € 1 .200,00, di cui alla rendicontazione presentata 
dalla  MRF 5 s.r.l., di Roma, per la produzione del documentario “Sicily Jass” che consente di pervenire alla spesa complessiva, 
rendicontata e ammissibile di € 17.052,84, superiore a quella del contributo concesso.
ART. 2 – Per quanto in premessa è accertata, riscossa e versata la somma di € 50,00 sul capitolo 1768 Capo 23, esercizio 
finanziario 2017.
ART. 3 - E’ liquidato l'importo di € 1.675,00, a saldo del contributo concesso, mediante emissione di mandato diretto di € 
1.625,00 in favore della Start-Group s.r.l. e in nome e per conto di essa  all'Avvocato Renzo Manuel Possanzini, gravante  sul 
Capitolo 378107, esercizio finanziario 2017,  IBAN: IT66P 03169 01600 CC0010351698, e mediante emissione di mandato 
speciale di € 50,00, da versare sul Capitolo 1768 Capo 23, in favore dell'Amministrazione Regionale.
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, 1 DIC. 2017

                    
                        F.to   Il Dirigente Responsabile

                                       Dott. Alessandro Rais
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