D.D. N._144_

DEL_12

SET 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 25.10.2008 tra il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali – Direzione Generale per il Cinema - e la Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia con sede legale in Roma – Via Tuscolana, 1524 per l'affidamento
dell'attività di accompagnamento di cui alla linea d'intervento E.1.2a –
“Accompagnamento” inserito nell'APQ “Sensi Contemporanei – Lo sviluppo dell'Industria
dell'Audiovisivo nel Mezzogiorno”, a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n.
35/2005, per un importo complessivo di € 300.000,00 IVA inclusa;

VISTO l'allegato tecnico alla Convenzione di cui sopra dove vengono esposti gli obiettivi, le
modalità, le attività e i risultati attesi del progetto in esame;
VISTO l'Atto Aggiuntivo, stipulato in data 30.12.2009 tra il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali – Direzione Generale per il Cinema - e la Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia con sede legale in Roma – Via Tuscolana, 1524, alla Convenzione
summenzionata del 25.10.2008 con il quale la stessa viene prorogata al 31.12.2010 e
vengono modificate le modalità attuative dell'art. 4 della Convenzione stessa;
VISTE le note n. 12947/C.19.04.04-1 dell'11.11.2009 e n. 9756/C.01.07.10-1 del 4.8.2011 con
le quali la Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali approva i rapporti sullo stato di avanzamento delle attività ai sensi dell'art. 4
della Convenzione del 25.10.2008;
VISTA la nota n. 3989/C.01.07.10-1 del 4.3.2011 con la quale la Direzione Generale per il
Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali trasmette, per l'approvazione, al
Presidente del Comitato di Coordinamento dell'APQ “Sensi Contemporanei” il Rapporto
Finale sullo stato di avanzamento delle attività;
VISTO il Rapporto Finale sullo stato di avanzamento delle attività, del Dicembre 2010, previsto
dall'art. 3, lett. b) dell'Atto Aggiuntivo, stipulato in data 30.12.2009 tra il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Cinema - e la Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematografia con sede legale in Roma – Via Tuscolana, 1524;
VISTI i pagamenti, effettuati in data 25.1.2010 per € 120.000,00 (primo acconto 40%) ed €
120.000,00 (secondo acconto 40%) e in data 13.6.2012 per € 60.000,00 (saldo),
ammontanti complessivamente ad € 300.000,00, per le attività di cui alla linea
d'intervento E.1.2a - “Accompagnamento”;
VISTA la nota del Presidente del Comitato di Coordinamento dell'APQ “Sensi Contemporanei”,
inviata tramite PEC in data 8.9.2016 e introitata al protocollo dell'Ufficio in data
12.9.2016 al n. 990/2016, con la quale è stata trasmessa la documentazione contabileamministrativa della linea d'intervento E.1.2a - “Accompagnamento”;
CONSIDERATO che tra le somme impegnate e i pagamenti effettuati non risulta alcuna economia
di spesa;
RITENUTO di dover dichiarare chiuso l'intervento E.1.2a - “Accompagnamento” 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 E.1.2a - “Accompagnamento”, 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.
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 12 SET 2016
L'Istruttore Direttivo
Salvatore Versaci

F.to

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo
Dott. Alessandro RAIS

C:\Users\salvatore.versaci\Desktop\C A R O N T E\decreto_chiusura_linea_E.1.2a.doc

