D.D. n. 241/2016
Sicilia, Federico Savonitto e Ruben Monterosso, corredato da una serie di interviste a vari reduci
della seconda guerra mondiale, con allegato un preventivo di spesa di Euro 24.400,00 comprensivo
di IVA, per la versione della durata di 26 minuti.;
VISTA la nota dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo prot. n. 1301/2016 del 24 novembre
2016, con la quale viene trasmessa all'Onorevole Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, la relazione tecnica del progetto documentaristico in parola affinché possa essere
valutata l'opportunità di sostenerne la realizzazione, in virtù della specifica tematica trattata
ascrivibile alle strategie di promozione turistica;
VISTA la nota prot. n. 3520/Gab del 13 dicembre 2016 con la quale il Capo di Gabinetto dell'Assessore
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, d'ordine dell'Assessore incarica il Dirigente
Generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo di avviare l'istruttoria e il relativo
finanziamento dell'iniziativa di cui all'oggetto in considerazione delle finalità di promozione
turistica;
VISTA la nota prot. n. 0020265/DG del 13
Dipartimento del Turismo dello Sport
difformità tra le finalità dei capitoli
dell'iniziativa proposta, che ne rende
Dipartimento;
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VISTA la nota prot. n. 3572/Gab del 14 dicembre 2016 con la quale l'Assessore Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo dà mandato all'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo di
avviare ogni adempimento necessario all'avvio del procedimento istruttorio finalizzato al sostegno
del progetto documentaristico de quo a valere sulle risorse della Linea d'intervento “E3b - Progetti
di comunicazione – quota regionale” dell'APQ “Sensi Contemporanei - Cinema e Audiovisivo”;
TENUTO CONTO che il Piano di Comunicazione della Linea d'intervento “E3b - Progetti di
Comunicazione – quota regionale” dell'APQ “Sensi Contemporanei - Cinema e Audiovisivo”,
prevede una specifica Azione denominata “Attività di comunicazione per azioni e iniziative a
supporto dei processi di formazione nel settore dell’audiovisivo”, nell'ambito della quale il
Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha proposto di sostenere, la realizzazione di un
documentario sulla Battaglia di Capo Bon;
VISTO il verbale del Comitato di Coordinamento dell'APQ “Sensi Contemporanei - Cinema e Audiovisivo”
del 15 dicembre 2016, con il quale viene valutata positivamente ed approvata l'iniziativa di cui al
precedente punto;
VISTA la nota del Centro Sperimentale di Cinematografia che in data 21 dicembre 2016, integrava la
proposta progettuale specificando che i diritti di sfruttamento televisivo, culturale e commerciale
delle immagini di repertorio sono comprese nel preventivo di spesa di Euro 24.400,00 IVA inclusa;
VISTA la nota prot. n. 1419 del 22 dicembre 2016 con la quale l'Ufficio Speciale per il Cinema e
l'Audiovisivo conferisce alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia C.F.
01008731000 l'incarico per la realizzazione di un documentario della durata di 26 minuti sulla
Battaglia di Capo Bon, per la regia degli ex allievi Federico Savonitto e Ruben Monterosso, per un
importo complessivo di € 24.400,00 inclusa IVA, comunicando tra l'altro l'attribuzione del Codice
Unico di Progetto che è il seguente CUP G79D16001130001;
VISTO il decreto n. 170/2016 del 26/02/2016, con il quale L'Assessorato Regionale dell'Economia ha
provveduto alla variazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016, sul capitolo
776055, per un importo complessivo di € 2.928.203,48 di cui € 2,347.716,65 in termini di
competenza e di cassa spendibile nell'esercizio finanziario 2016 ed € 580.486,83 quale quota del
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente spendibile nell'esercizio finanziario 2017;
VISTA la disponibilità attuale sul cap. 776055;
RITENUTO pertanto, di poter impegnare la somma complessiva di € 24.400,00, in favore della Fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia a valere sulle somme riprodotte con il Decreto di
Variazione dell'Assessorato Regionale dell'Economia n. 170/2016 del 26/2/2016 sul Capitolo
776055 per l'esercizio finanziario 2017.
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DECRETA
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è impegnata la
somma complessiva di € 24.400,00 sull'esercizio finanziario 2017, a valere sulle somme riprodotte
con il Decreto di Variazione dell'Assessorato Regionale dell'Economia n. 170/2016 del 26/2/2016,
Capitolo 776055, in favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, C.F./P.I. C.F.
01008731000 per la realizzazione di un documentario della durata di 26 minuti sulla Battaglia di
Capo Bon, linea d'intervento dell'APQ Sensi Contemporanei “E3b – Progetti di Comunicazione –
quota regionale”.

Art. 2

Al pagamento dei servizi commissionati si farà fronte mediante emissione di mandato di
pagamento in favore della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, dietro presentazione
di fattura elettronica, nonché di idonea documentazione attestante i servizi resi.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana – Assessorato Turismo
Sport e Spettacolo - Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, 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 e s.m.i.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.
Palermo, 22 dicembre 2016

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo
F.to dott. Alessandro Rais

