
                                                                                                                                                                
D.D. n. 188/2016

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;
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. 04/2016 di approvazione del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.76 del 22/03/2016 avente per oggetto: “Legge di stabilità 2016 e
Bilancio di previsione 2016 - Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118, allegato 4/1-9.2 - Documento tecnico di
accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016”; 
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; 
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 l'Ordinanza del Tar Sez. Palermo, n. 800/2016 del 13 luglio 2016 che condanna l'amministrazione Regionale al
pagamento  delle  spese  di  giudizio  relative  al  ricorso  presentato  dalla  Associazione  Culturale  Daf  per  un  importo
complessivo di Euro 936,00; 
VISTA la nota prot. n. 779 del 25.07.2016 con la quale l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo chiede la
variazione di  Bilancio incrementativo sul cap. 476034 per l'importo complessivo di Euro 936,00;
VISTA la nota prot. n. 40580 dell'1.09.2016 della Ragioneria Centrale Turismo con la quale viene dato parere favorevole
sulla nota prot. n. 779 del 25.07.2016 dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo;
VISTO il D.D. 1512/2016 del 6.10.2016, del Ragioniere Generale, con il quale viene iscritta la somma di Euro 936,00 in
aumento della dotazione di competenza e cassa del cap. 476034 del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
2016 ;
VISTA la Fattura Elettronica n. 2E del 12/10/2016 dell'Avv. Gianclaudio Puglisi per l'mporto complessivo di Euro 936,00  
RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma di Euro 936,00 sul Cap. 476034, es. fin. 2016.
RITENUTO inoltre di dovere procedere alla erogazione della somma di  Euro 936,00  a saldo delle spese di giudizio
relative al ricorso dell'Associazione Daf , in favore dell'Avv. Gianclaudio Puglisi di Messina, a valere sul  a valere sul cap.
476034 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2016.

D E C R E T A

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa è impegnata la somma di  Euro 936,00 sul Cap. 476034, codice
piano dei conti U.1.03.02.99.002, es. fin. 2016, in favore dell'Avv. Gianclaudio Puglisi.



ART. 2 - E’ liquidato l'importo di Euro 936,00 a saldo delle spese di giudizio, gravante  sul Capitolo 476034 esercizio
finanziario 2016, mediante emissione di mandato diretto in favore  dell'Avv. Gianclaudio Puglisi, di Messina, IBAN:
IT05V0306916520100000009725.
ART. 3 - 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, 24 ottobre 2016

     
            

                   F.to  Il Dirigente Responsabile
                                              Dott. Alessandro Rais
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