D. D. n. 217/2016 del 15 Novembre 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 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni contenente le
“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 I e 2 della legge 5 maggio 2009.
n. 42;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente “obblighi di pubblicazione”;
VISTA la L.R. n. 04/2016 con la quale si approva il Bilancio di previsione 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 23/06/2011 n. 118, allegato A/1 – 9.2 –
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016”;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 360 del 16 dicembre 2014 recante “Legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, art. 4, comma 7”, che istituisce l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, al quale
viene preposto il Dott. Rais Alessandro;
VISTO il D.P. N° 300/2015/30 Gab del 13/01/2015 con cui viene data attuazione alla predetta Deliberazione
di Giunta;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 18 febbraio 2015 che ha stabilito che l'Ufficio
Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo sia incardinato alle dipendenze dell'Assessorato regionale per
il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;
VISTO il D.P. N° 300/2015/2042/Gab del 29/04/2015 con cui viene data esecuzione alla Deliberazione di
Giunta n. 35 del 18/02/2015;
VISTA la Delibera CIPE n. 35 del 27.05.2005 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, attuato dal MIBAC, con il coinvolgimento
del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, attraverso strutture ed Enti affidatari del servizio
pubblico, e/o capitale interamente pubblico, operanti nei settori interessati;
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VISTO

il II secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro per la promozione e diffusione
dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle Regioni
del Sud Italia denominato “Sensi Contemporanei – Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel
Mezzogiorno”, sottoscritto in data 29 luglio 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 27.05.2005, n. 35, per € 38.600.000,00 sulla delibera
CIPE 29.09.2004, n. 20, per € 20.000.000,00 e su risorse di altri Enti per € 7.000.000,00;

VISTA

la nota prot. n. 1922/Gab del 29 giugno 2016 con la quale il Capo di Gabinetto dell'Assessore
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Avv. Anthony Emanuele Barbagallo,
trasmette all'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo il programma della manifestazione
”XXX edizione Aquila d'Argento e XXXI edizione Premio Nello Simili” da realizzare nel Comune
di Viagrande, per l'attivazione delle necessarie procedure atte a richiedere il sostegno finanziario
dell'APQ Sensi Contemporanei a valere sulle risorse della linea d'intervento “E.3 b – Progetti di
Comunicazione – quota regionale”;

VISTA

la nota prot. n. 2167/Gab del 21 luglio 2016 con la quale l'Onorevole Assessore Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Avv. Anthony Emanuele Barbagallo, trasmette all'Ufficio
Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo un'integrazione del programma della suddetta
manifestazione;

VISTO il verbale del Comitato di Coordinamento del 4 agosto 2016 con il quale, tra l'altro, è stato
approvato, a valere sulle risorse del programma Sensi Contemporanei – II° Atto Integrativo
Regione Siciliana – Lo sviluppo dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno, linea d'intervento
“E.3 b – Progetti di Comunicazione – quota regionale”, un cofinanziamento, per un importo
complessivo di € 45.000,00 IVA compresa, così distinto:
- quanto ad € 40.000,00 IVA compresa a favore del Comune di Viagrande quale contributo per la
realizzazione della manifestazione ”XXX edizione Aquila d'Argento e XXXI edizione Premio
Nello Simili”;
- quanto ad € 5.000,00 a favore del Centro Sperimentale di Cinematografia sede Sicilia per la
realizzazione di uno strumento di comunicazione video;
VISTO il D.D. n.161 del 26 settembre 2016 dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, registrato
alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo il 05/10/2016
al n. 1613, con il quale, è stata impegnata, tra l'altro, sul capitolo 776055 del bilancio regionale,
esercizio finanziario 2016, la somma di € 40.000,00 IVA inclusa, in favore del Comune di
Viagrande, con sede in Piazza San Mauro – 95029 Viagrande (CT) – C.F./P.I. 00651130874 Codice Unico di Progetto CUP G83J16000170001;
VISTA

la fattura elettronica dell'Associazione Culturale Taormina Book Festival n. 01/FE/2016 del 29
settembre 2016, dell'importo di € 40.000,00;

PRESO ATTO della regolarità dei servizi prestati in occasione dell'evento in parola, giusta Relazione finale
prodotta dal Comune di Viagrande;
RITENUTO pertanto, di poter autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 40.000,00 in favore
del Comune di Viagrande
DECRETA
Art. 1 - Per le finalità citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è autorizzata la
liquidazione della somma complessiva di € 40.000,00, a valere sulle risorse della linea
d'intervento dell'APQ Sensi Contemporanei “E3b – Progetti di Comunicazione – quota regionale”
che graverà sull'impegno di spesa di cui al D.D. n.161 del 26 settembre 2016 dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del Turismo,
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dello Sport e dello Spettacolo il 05/10/2016 al n. 1613, assunto sul capitolo 776055 del bilancio
regionale, esercizio finanziario 2016.
Art. 2 – Al pagamento della somma complessiva di € 40.000,00, di cui al precedente art. 1), si provvederà
mediante l'emissione di mandato di pagamento in favore del Comune di Viagrande, con sede in
Piazza San Mauro – 95029 Viagrande (CT) – C.F./P.I. 00651130874 - quale saldo sul
cofinanziamento concesso per la realizzazione della manifestazione ”XXX edizione Aquila
d'Argento e XXXI edizione Premio Nello Simili” tenutasi nel medesimo Comune, giusta impegno
assunto con D.D. n. 161/2016 del 26 settembre 2016, a valere sulla linea d'intervento dell'APQ
“E3b – Progetti di Comunicazione – quota regionale”, CUP G83J16000170001, mediante
accreditamento sul conto corrente bancario intestato allo stesso IBAN
IT18D0100003245512300187005.
Art. 3 – Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana – Dipartimento
Turismo, Sport e Spettacolo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini dell'art. 68
(Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa) comma 5 della legge
regionale del 12 agosto 2014, n. 21, pubblicata nella G.U.R.S., Parte , n. 34 del 19/08/2014.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Il Dirigente Responsabile
(dott. Alessandro Rais)
F.TO
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