
D.D. n. 39
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO 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;

VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33; 

VISTA la L.R. n. 21 del 12/8/2014, art. 68, comma 5;

VISTO il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni – disposizioni in materia di  
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e degli Enti Locali; 

VISTA la L.R. n. 9/2017 di approvazione del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 15/05/2017 avente per oggetto: “Legge di stabilità 
2017 e Bilancio di previsione 2017 - Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 
gestionale per l'anno 2017”; 

VISTO il  DDG n.  2033-S7 del  27 novembre 2014 con il  quale è stato approvato il bando a chiamata 
progetti e  disciplina “Selezione progetti audiovisivi, linea C.1  – “La Sicilia in sala”, APQ Sensi 
Contemporanei Cinema” per la realizzazione di opere audiovisive nel formato delle web series da 
girare o ambientare sul territorio siciliano per l’annualità 2014;

VISTO il decreto n. 135 del 23 dicembre 2015 con il quale è stata approvata la ripartizione dei contributi 
degli  aventi  diritto  al  cofinanziamento  previsto  dal  Bando  a  chiamata  progetti  e  disciplina 
“Selezione progetti audiovisivi, linea C.1 – La Sicilia in sala, APQ Sensi Contemporanei Cinema” 
per la realizzazione di opere audiovisive nel formato delle web series  impegnando per l’esercizio 
finanziario 2016, la somma complessiva di € 59.241,50 sul Cap. 776055 del bilancio regionale;

VISTA la convenzione stipulata in data 31 maggio 2016, tra l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo e la 
società F.lli Dinolfo S.n.c. in relazione al contributo di € 15.000,00, assegnato con il decreto n. 135 del 
23 dicembre 2015;

VISTO il decreto n. 24 del 9 marzo 2016 con il quale la dott.ssa Anna Pedroncelli e il dott. Salviano Miceli 
sono  stati  designati  componenti  del  gruppo  di  tecnici,  a  supporto  degli  aventi  diritto  al 
cofinanziamento, con il compito di monitorare attraverso specifici incontri la realizzazione delle web 
series sin dalle prime fasi di avvio e durante il processo di realizzazione delle stesse;

VISTA la  richiesta  inoltrata  in  data  31  maggio  2016  dalla società  F.lli  Dinolfo  S.n.c.  per  aver  erogato 
l'anticipazione prevista dal Bando di cui al DDG n. 2033-S7 del 27 novembre 2014 per l’importo di € 
7.500,00; 

VISTO il  DURC (Documento Unico di  Regolarità Contributiva) con scadenza validità prevista in data 23 
maggio 2017, attestante  che  la società  F.lli  Dinolfo S.n.c. risulta regolare nei confronti degli  Enti 
Previdenziali; 

VISTA la fattura n. 14 del 17 marzo 2017 per l’importo di € 7.500,00 presentata dalla società F.lli Dinolfo S.n.c. 
relativa alla erogazione dell'anticipo previsto dal Bando;

VISTO il piano economico finanziario aggiornato ed il documento sullo stato di avanzamento del progetto, 
richiesti dai tecnici incaricati delle attività di affiancamento e monitoraggio;

RITENUTO pertanto di poter procedere, in favore della società F.lli Dinolfo S.n.c. all'erogazione, come previsto 
dal Bando, di una porzione del contributo concesso pari a € 7.500,00 a valere sul  Cap. 776055  del 
bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2017;
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D E C R E T A

ART. 1 Per quanto esposto nelle premesse è disposto il pagamento della somma di € 7.500,00 quale anticipo del 
contributo concesso per la produzione della web serie “Indictus” gravante sul Capitolo 776055 esercizio 
finanziario 2017, mediante emissione di mandato diretto in favore della società F.lli Dinolfo S.n.c. con 
sede a Gangi (PA).

Partita IVA / codice fiscale: 03928400823  - IBAN: IT97Q0895843350000000012668.

ART. 2 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.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la registrazione.

Palermo,  16 maggio 2017

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale

per il Cinema e l'Audiovisivo

dott. Alessandro Rais


