D.D. n. 191

del 26.10.2016
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo
Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo
IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 10 del 15.5.2000, sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni
contenente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 05 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la L.R. n. 21 del 12/8/2014, art. 68, comma 5;
VISTA la L.R. n. 04 del 17/3/2016, relativa all’approvazione del Bilancio della Regione Siciliana
per l’esercizio finanziario 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”;
VISTO il DDG n. 480/S.7° Tur del 11/04/2014, con il quale è approvato il bando relativo alla
Produzione di Festival e Rassegne Cinematografiche per il biennio 2014-2015, pubblicato
con avviso sulla G.U.R.S. n. 15 del giorno 11 aprile 2014 ed integralmente sul sito
dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo/Film Commission;
VISTO il DDG n. 1370/S7° del 06/10/2014, con il quale è approvato l’errata corrige relativo al
sopracitato bando, pubblicato con avviso sulla G.UR.S. n. 44 del 17.10.2014 ed
integralmente sul sito dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/30 Gab del 13/01/2015 con il
quale si approva la Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014, istitutiva, ai
sensi dell’art. 4 comma 7 della legge regionale 10/2000, dell'Ufficio Speciale per il Cinema
e l'Audiovisivo, al quale viene preposto il dott. Alessandro Rais;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/2042 Gab. del 29/04/2015,
che approva la Deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 18/02/2015 con la quale
l’Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo viene incardinato alle dipendenze
dell'Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;
VISTO il Decreto del Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo
n. 127 del 04.12.2015, registrato dalla Ragioneria Centrale Turismo in data 10.12.2015,
nota n. 1519, con il quale viene adottato il Programma dei Cofinanziamenti (AGV), linea
C8 new del II Atto Integrativo all’APQ Sensi Contemporanei, relativo alla “Produzione di
Festival e Spettacoli dal vivo per il rafforzamento dell'Industria Audiovisiva”, anno 2015
per l’importo complessivo pari ad € 327.081,00;
VISTO il Decreto del Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo
n. 133 del 15/12/2015, registrato dalla Ragioneria Centrale Turismo in data 22.12.2015,
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nota n. 1947, che impegna, per l’esercizio finanziario 2016, la somma complessiva di €
327.081,00 relativa al programma dei cofinanziamenti di Festival e Rassegne
Cinematografiche anno 2015;
TENUTO CONTO che tra i progetti ammessi, di cui alla graduatoria definitiva approvata con il
citato D.D. 127 del 04/12/2015, risulta essere inserito “Horcynus Festival XIII edizione”
anno 2015, presentato dalla Fondazione Horcynus Orca, con sede in Messina, alla quale è
stato assegnato un cofinanziamento per un importo pari ad € 21.750,00;
VISTO il D.D. n. 6 del 02/02/2016, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo in data 08/02/2016,
n. 13, con il quale è approvata la convenzione stipulata tra la Regione Siciliana –
Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo e
la Fondazione Horcynus Orca, per la realizzazione di “Horcynus Festival XIII edizione”,
anno 2015, CUP_G49D15001650008;
VISTA la documentazione trasmessa a consuntivo dalla Fondazione Horcynus Orca relativa alla
citata iniziativa, ritenuta conforme al bando di riferimento ed alla convenzione sottoscritta;
CONSIDERATO che sono presentate fatture rimborsabili per un importo complessivo pari ad €
21.440,00 e che pertanto occorre provvedere alla riduzione della somma di € 310,00
relativamente al cofinanziamento precedentemente assegnato;
VISTA la ricevuta n. 01/2016 del 16/3/2016 dell’importo di € 21.440,00 per il cofinanziamento di
“Horcynus Festival XIII edizione”, anno 2015;
VISTA la verifica della regolarità contributiva richiesta in data 03/8/2016 per il tramite “Durc on
Line”, prot. INAIL_4448563, concernente la Fondazione Horcynus Orca;
VISTA la richiesta del 21/09/2016 inoltrata ad Equitalia Servizi SpA, identificativo univoco n.
201600001320859, dalla quale il soggetto risulta 'inadempiente';
VISTO l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi, emesso in data 19/10/2016, con il quale viene
intimato, alla Regione Siciliana, l'ordine di pagamento in favore dell'Agente della
Riscossione per la provincia di Messina della somma di € 21.440,00;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell’importo di € 21.440,00 in favore
di RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. – Agente della riscossione per la provincia di Messina
DECRETA
Art. 1 Per le motivazioni in premessa, con riferimento alla realizzazione di “Horcynus Festival
XIII edizione”, anno 2015, CUP_G49D15001650008, è autorizzata la liquidazione della
somma complessiva di € 21.440,00 in favore di RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. –
Agente della riscossione per la provincia di Messina - Partita IVA n. 04739330829, giusto
atto di pignoramento del 19/10/2016.
Art. 2 Al pagamento della somma complessiva di € 21.440,00, si provvederà, mediante emissione
di titolo di spesa in favore di RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. – Agente della riscossione
per la provincia di Messina con accredito sul cc bancario con Iban:
IT17A0103016500000002012516.
Art. 3 L'impegno di cui al D.D. n. 133 del 15/12/2015, capitolo 776055, è ridotto della somma di €
310,00 che costituisce economia di progetto.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Turismo per il visto di
competenza e pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana, ai sensi l.r. 12/8/2014, n. 21, art.
68, comma 5°.
Palermo, 26.10.2016
F.to
Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo
(dott. Alessandro Rais)
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