D. D. n. 37/2015 del 25 Giugno 2015

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;
VISTO il D.P. Reg. 28/2/79, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento di Governo e
dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la legge ed il Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello
Stato;
VISTO l'art. 11 della legge regionale 47/77, come sostituito dall'art. 64 della l.r. n. 10 del 27/04/99,
parzialmente sostituito dall'art. 52 della l.r. n. 6 del 30/05/01, concernente la gestione della spesa
della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n. 16 del 21/08/07, recante “Interventi in favore del cinema e dell'audiovisivo”;
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;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente “obblighi di pubblicazione”;
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, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, 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;
VISTO il D.D. n. 824/2015 del 14/4/2015 con il quale, in attuazione alla deliberazione di Giunta n. 35 del
18/2/2015, sono state introdotte le opportune variazioni al Bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore
regionale per l'Economia n. 16/2015;
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VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione Siciliana per
l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015 – 2017;
VISTO il D.A. n. 1149 del 15/05/2015 dell'Assessorato regionale dell'Economia, di ripartizione delle
unità previsionali di base del Bilancio della Regione Siciliana per gli anni 2015, 2016 e 2017;
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;
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;

VISTO il D.D.G. n. 350 del 7/03/2013 con il quale, all'art. 1 è stato revocato l'importo di € 1.285,819,77
impegnato con D.D.G. n. 5380 del 25/02/2009 sul cap. 776055 e, all'art. 2, è stata costituita, sullo
stesso capitolo, un'economia di spesa di pari importo da utilizzare successivamente, previa richiesta
di riproduzione delle somme in bilancio (trattasi infatti di economie riproducibili derivanti da
assegnazioni dello Stato con vincolo specifico di destinazione);
VISTA

la nota del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani – SNGCI del 4/05/2015
assunta al protocollo d'ufficio il 6/05/2015 al numero 348, con la quale viene chiesto un sostegno
finanziario in occasione della edizione per l'anno 2015 dei “Nastri d'Argento” che si svolgerà a
Taormina a partire dal 26 giugno 2015;

VISTA la nota prot. n. 413/2015 del 12 maggio 2015, con la quale, il Dirigente dell'Ufficio Speciale per il
Cinema e l'Audiovisivo comunica, al Presidente del Comitato di Coordinamento dell'APQ “Sensi
Contemporanei” l'intendimento dell'Amministrazione, in considerazione del rilievo promozionale e
della visibilità internazionale per la Regione Siciliana, a sostenere l'evento assumendo a proprio
carico una parte delle spese per l'ospitalità alberghiera di un congruo numero di personalità che
interverranno alla manifestazione;
VISTA

la nota prot. n. 427/2015 del 23/05/2014, con la quale l'Ufficio Speciale per il Cinema e
l'Audiovisivo manifesta al Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani – SNGCI, il
proprio intendimento a sostenere l'iniziativa, garantendo l'ospitalità di un congruo numero di
personalità, attraverso le risorse dell'APQ “Sensi Contemporanei”, al fine di assicurare lo
svolgimento della prestigiosa manifestazione a Taormina, richiedendo nel contempo, al Comitato
Taormina Arte, di voler trasmettere un preventivo di spesa, previa acquisizione delle quotazioni
alberghiere nel rispetto della normativa vigente, come già sperimentato in occasione di precedenti
edizioni;

VISTI i verbali n. 02 del 26/05/2015, n. 03 del 12/06/2015 e n. 05 del 16/06/2015 del Comitato Taormina
Arte da cui si evince che, a seguito dell'indagine di mercato avviata allo scopo di acquisire la
migliore quotazione per l'ospitalità in strutture ricettive a 4 e 5 stelle, le strutture alberghiere
Atlantis Bay, Mazzarò Sea Palace, Ariston, Miramare, Monte Tauro, Villa Nettuno ed Andromaco
hanno presentato la miglior offerta per i servizi di ospitalità richiesti;
VISTO il verbale del Comitato di Coordinamento dell'APQ del 09/06/2015, con il quale viene deliberato di
cofinanziare l'iniziativa di che trattasi per un importo non superiore ad € 35.000,00, IVA inclusa a
valere sulla linea d'intervento dell'APQ “E3b – Progetti di Comunicazione – quota regionale” per
spese inerenti il sostegno finanziario di cui ai precedenti punti;
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VISTA

la nota prot. n. 589/2015 del 18/06/2015, con la quale si chiede all'Assessorato Economia –
Dipartimento Bilancio e Tesoro – Servizio Bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 13
della l.r. 47/77, la riproduzione in bilancio, tra le altre, delle economie pari ad € 35.000,00,
realizzate sul cap. 776055 di cui al D.D.G. n. 350/S7 del 07/03/13, di parziale revoca dell'impegno
contabile assunto con D.D.G. n. 5380 del 02/02/2009, per l'ospitalità di un congruo numero di
personalità in occasione della manifestazione “Nastri d'Argento” che si svolgerà a Taormina a
partire dal 26 giugno 2015;

VISTE le note prot. n. 590, 591, 592, 593, 594, 595 e 596 tutte del 18 giugno 2015, con le quali
l'Amministrazione, comunica agli anzidetti alberghi la conferma della prenotazione delle camere
secondo la disponibilità e l'offerta da ciascuno presentata;
RITENUTO pertanto, di dover approvare la spesa concernente l'ospitalità di personalità dello spettacolo e di
esponenti della stampa in occasione dell'evento in cui saranno consegnati i premi cinematografici
“Nastri d'Argento” che si svolgerà a Taormina nelle giornate del 26 e 27 giugno 2015, per una
spesa complessiva non superiore ad € 35.000,00, a valere sulla linea d'intervento dell'APQ “E3b –
Progetti di Comunicazione – quota regionale”, in ottemperanza a quanto deliberato dal comitato di
Coordinamento dell'APQ con verbale del 09/06/2015;
DECRETA
Art. 1 - Per le finalità citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è approvata, a valere
sulla linea d'intervento dell'APQ “E3b – Progetti di Comunicazione – quota regionale”, la spesa
concernente l'ospitalità di personalità dello spettacolo e di esponenti della stampa in occasione
dell'evento in cui saranno consegnati i premi cinematografici “Nastri d'Argento” che si svolgerà a
Taormina nelle giornate del 26 e 27 giugno 2015, presso le seguenti strutture alberghiere:


Hotel Atlantis Bay

€



Hotel Mazzarò Sea Palace

€

18.900,00

IVA inclusa

2.700,00 IVA inclusa



Hotel Miramare

€ 3.850,00 IVA inclusa



Hotel Villa nettuno

€

420,00 IVA inclusa



Hotel Hotel Monte Tauro

€

3.500,00 IVA inclusa



Hotel Ariston

€

2.100,00

IVA inclusa

910,00

IVA inclusa



Hotel Andromaco

€
TOTALE

€

32.380,00

tutte di Taormina, come individuate da Comitato Taormina Arte di cui ai verbali n. 02 del 26/05/2015,
n. 03 del 12/06/2015 e n. 05 del 16/06/2015.
Art. 2 – All'impegno della somma di cui al precedente art. 1 si provvederà, a seguito dell'acquisizione del
decreto di variazione in bilancio, come richiesto con nota n. 589/2015 del 18/06/2015, nei limiti
dell'importo complessivo di € 35.000,00, come deliberato dal Comitato di Coordinamento APQ
con il verbale del 09/06/2015, a valere sul cap. 776055 del Bilancio regionale esercizio finanziario
2015;
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Art. 3 – Al pagamento dei servizi commissionati di cui all'art. 1, si farà fronte mediante emissione di
mandato di pagamento in favore di ciascuna struttura alberghiera come sopra individuata, e/o
fornitore, dietro presentazione di fattura, nonché di idonea documentazione attestante i servizi resi,
con la specifica delle personalità ospitate con le date di arrivo e partenza.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana
https://pti.regione.sicilia.it/turismo , ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21/2014 “norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”.

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