D.D. n. 189
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. 28/04, riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 68 della L.R. n. 21/2014;
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;
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.A. n. 8358 del 01/12/2009, pubblicato sulla GURS n. 55 del 04/12/2009, con il quale sono state determinate le
procedure per la richiesta e l’erogazione dei contributi previsti dalla L.R. n. 16/07 per l’esercizio finanziario 2009;
VISTO il D.A. n. 8894 del 23/12/2009 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.000.000,00 sul Capitolo
378107 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2009;
VISTO il D.D.G. n. 1980 del 03/10/2012 che ha approvato la ripartizione dei contributi del Fondo Regionale per il
Cinema e l’Audiovisivo 2009 a valere sul Cap. 378107, previsti dall’art. 3 e seg. della L.R. n. 16/07 ed ha assegnato alla
Pubblimed s.p.a., di Palermo, un contributo pari ad € 108.800,00 per la realizzazione del cortometraggio “Lighea” con la
regia di Riccardo Lupo;
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.
Alessandro Rais;
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;
VISTO il D.D. n. 8966 del 23/12/2015 di approvazione del contratto individuale del Dirigente della Unità Operativa 2
“Interventi finanziari per il cinema e l'audiovisivo” con decorrenza dal 16/11/2015;
VISTO il D.D.S. n. 286/S.7 del 14/03/2014 con il quale alla Pubblimed s.p.a., di Palermo, è stata erogata, con mandato
di pagamento n. 2 del 19/03/2014, pagato il 27/03/2014, la somma di € 21.760,00 a titolo di anticipazione;
VISTA la nota del Servizio, prot. n. 25121 del 05/12/2014, con la quale è stata concessa, a seguito di richiesta da
parte dell'amministratore giudiziario della Società, Avv. Walter Virga, una proroga inderogabile per la conclusione dei
lavori per la realizzazione del cortometraggio, entro e non oltre la data del 31/10/2015, pena la revoca del contributo.

VISTA la nota dell'Ufficio, prot. n. 1170 del 19/11/2015, con la quale, considerata la scadenza dei termini
concessi dalla summenzionata proroga, è stata fatta richiesta, all'Amministratore pro tempore della Pubblimed
s.p.a., di Palermo, dott.ssa Isabella Giannola, di informazioni sullo stato dei lavori inerenti il cortometraggio.
VISTA la nota dell'Ufficio prot. n. 901 del 24/08/2016 con la quale, considerato il mancato riscontro alla
summenzionata nota prot. n. 1170 del 19/11/2015, si è dato avvio, ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 10/1991,
al procedimento di revoca del contributo concesso con D.D.G. n. 1980 del 03/10/2012 alla Pubblimed s.p.a., di
Palermo, e si è concesso un periodo di giorni 30, dalla notifica della stessa avvenuta via PEC in pari data, per
permettere la presentazione di eventuali controdeduzioni;
CONSIDERATO che sono trascorsi infruttuosamente i termini concessi senza che l'Amministratore pro tempore
della Pubblimed s.p.a., di Palermo, abbia fatto pervenire alcuna comunicazione;
CONSIDERATO che l'Ufficio Speciale Cinema e Audiovisivo, essendo incardinato all'Assessorato Regionale Turismo Sport
e Spettacolo, potrà utilizzare i Capitoli in entrata del medesimo Assessorato;
RITENUTO pertanto di dovere procedere alla revoca del contributo di € 108.800,00 concesso con D.D.G. n. 1980 del
03/10/2012 alla Pubblimed s.p.a., di Palermo, per la realizzazione del cortometraggio “Lighea” e conseguentemente
ridurre l'impegno, di cui al D.A. n. 8894 del 23/12/2009, di € 87.040,00, nonché procedere al recupero della somma
indebitamente percepita di € 21.760,00, erogata a titolo di anticipazione, che dovrà essere versata sul Capitolo in entrata
n. 3889, Capo XXIII del bilancio della Regione Siciliana;
RITENUTO altresì di dovere, con successivo provvedimento, provvedere all'accertamento degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria, maturati su tale somma, che dovranno essere calcolati dalla data di incasso del mandato di
pagamento 27/03/2014 a quella di restituzione delle somme e versati sul Capitolo di entrata 2647, Capo XXIII.
D E C R ETA
ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa è revocato il contributo di € 108.800,00, concesso con D.D.G. n. 1980
del 03/10/2012 alla Pubblimed s.p.a. di Palermo ed è ridotto di € 87.040,00 l'impegno di cui al D.A. n. 8894 del
23/12/2009 e tale importo è eliminato dal conto del patrimonio.
ART. 2 L'Amministratore pro tempore della Pubblimed s.p.a., di Palermo, è intimato, entro 30 giorni dalla data di
notifica del presente decreto, alla restituzione della somma di € 21.760,00 con versamento sul Capitolo di entrata n.
3889 Capo XXIII del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario in corso e alla produzione della quietanza
attestante l'avvenuto pagamento.
ART. 3 - Per le motivazioni di cui all'art. 2 è accertata, sul Capitolo in entrata n. 3889, la somma di € 21.760,00 e con
successivo provvedimento si provvederà all'accertamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da
calcolare dalla data di incasso del mandato di pagamento 27/03/2014 a quella di restituzione delle somme, che
dovranno essere versati sul Capitolo di entrata n. 2647, Capo XXIII.
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.
Avverso al presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, nonché ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro 120 giorni dal medesimo termine.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la registrazione.
Palermo lì, 24/10/2016
F.to Il Dirigente della U.O. 2
Arch. Giuseppe Infantolino
F.to Il Dirigente Responsabile
Dott. Alessandro Rais

