
D.D.  n.  56                                                                                      del 26/082015

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;
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;
VISTA  la L.R. n. 10 del 07.05.2015, con il quale è stato approvato il bilancio della Regione

Siciliana per l’esercizio finanziario 2015;
VISTO  il  D.A. n. 1149 del 15/05/2015 dell'Assessore regionale per l'Economia con il quale

sono stati ripartiti in capitoli ed articoli le unità previsionali di base relative al bilancio
di previsione della Regione per l'anno finanziario 2015;

VISTA  la Deliberazione di Giunta n. 360 del 16 dicembre 2014 con la quale,  ai sensi dell' art.
4,  comma  7  della  L.R.  10/2000,  è  stato  istituito  l'Ufficio  Speciale  per  il  Cinema
el'Audiovisivo al quale è stato preposto il Dott. Rais Alessandro;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/30 Gab del 13 gennaio
2015 con il quale, è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del
16/12/2014; 

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  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  n.  300/2015/2042  Gab.  del
29/04/2015 con il quale, è stata approvata la deliberazione della Giunta Regionale n.
35 del 18 febbraio 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;

VISTA  la delibera di Giunta n. 204 del 10 agosto 2015 “ Riaccertamento straordinario dei
residui, ai sensi dell'art.3, comma 7, del Decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118 a
seguito dell'approvazione del disegno di legge:  Approvazione del Rendiconto generale
della Regione per l'esercizio finanziario 2014”.

VISTO il II 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,  dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso la propria Direzione Generale per
il  Cinema,  dal  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  attraverso  l’attuale
Dipartimento  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione  Economica,  (oggi  del  Ministero  dello
Sviluppo Economico) e dalla Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il II Atto Integrativo Regione Siciliana Sensi Contemporanei - Lo sviluppo
dell’industria  audiovisiva  nel  Mezzogiorno,  coerentemente  con  gli  adempimenti



richiesti  dalle  delibere  CIPE  20/04  e  35/05,  è  stato  oggetto  di  due  successive
riprogrammazioni avvenute,  rispettivamente, in data 31 ottobre 2007 e 29 ottobre
2008;

VISTO  il  verbale del  12  marzo  2014,  con  il  quale,  il  Comitato  di  Coordinamento  ed  il
Responsabile  dell’attuazione,  hanno  approvato  integralmente  il  bando  per  la
produzione di festival biennio 2014-2015, linea d’intervento C8 new;

VISTO il  D.D.G. n. 480/S.7° Tur del 11.04.2014, con il  quale è stato approvato il  bando
chiamata  progetti  per  la  “Produzione  di  Festival  per  il  rafforzamento  dell'industria
audiovisiva” biennio 2014-2015 ed i relativi allegati, a valere sulla linea d’intervento C8
new,  pubblicato  per  con  avviso  sulla  G.U.R.S.  n.  15  del  11  aprile  2014,   ed
integralmente,  con  tutti  gli  agli  allegati,  sul  sito  del  Dipartimento  Regionale  del
Turismo dello Sport e dello Spettacolo/Film Commission;

VISTO il D.D.G. n. 1194/S7, del 10.9.2014, registrato dalla Ragioneria Centrale Turismo in
data  28.10.2014  al  n.  831,  con  il  quale  è  stato  adottato  il  Programma  dei
Cofinanziamenti  (AGV)  per  la  “Produzione  di  Festival  e  Spettacoli  dal  vivo  per  il
rafforzamento dell'Industria Audiovisiva”, anno 2014, come da verbale dell’apposita
Commissione di Valutazione;

TENUTO CONTO che tra i progetti ammessi, di cui alla graduatoria definitiva approvata con il
citato D.D.G. 1194/2014, risulta essere inserito il “Sciacca Film Fest VII Edizione” Anno
2014, presentato dall’ Associazione Culturale “IL CORTILE”, con sede in SCIACCA, alla
quale è stato assegnato un cofinanziamento per un importo pari ad € 24.600,00;

VISTO  il D.D.G. n. 2411/S7 del 16/12/2014, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo in
data 22/12/2014, n. 1396, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata tra
la  Regione  Siciliana  –  Assessorato  Turismo,  Sport  e  Spettacolo  –  Dipartimento
Turismo,  Sport  e  Spettacolo  e  l’Associazione  Culturale  “IL  CORTILE”, per  la
realizzazione dell’iniziativa “Sciacca Film Fest  VII edizione”, anno 2014;

VISTO  il  D.D.S. n. 2425/S7 del 18/12/2014, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo il
22/12/2014,  n.  1392,  con  il  quale  è  impegnata  la   somma  complessiva  di  €
274.300,00  sul  Cap.  776055 del  bilancio  regionale,  esercizio  finanziario  2014,
relativamente al Programma dei Cofinanziamenti (AGV) per la “Produzione di Festival
e Spettacoli dal vivo per il rafforzamento dell'Industria Audiovisiva”, anno 2014, linea
d'intervento C8 New dell'APQ Sensi Contemporanei;

VISTA  la documentazione trasmessa a consuntivo dall’Associazione Culturale “IL CORTILE”
relativa alla citata iniziativa e ritenuta conforme al bando di riferimento;

VISTA  la  ricevuta   del  13/02/2015 dell’importo di  € 24.600,00 per il  cofinanziamento del
“Sciacca Film Fest VII edizione, anno 2014”;

VISTA l’autodichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione resa ai sensi dell’art. 4
della legge 4/01/68 e successive modif. ed integraz. ai fini della regolarità contributiva
ed assicurativa;

VISTA  l'attestazione di soggetto non inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73
rilasciata da EQUITALIA in data 25/08/2015;

RITENUTO,  pertanto, di poter provvedere alla liquidazione della somma di € 24.600,00 in
favore  dell’Associazione  Culturale  “IL  CORTILE”  per la  realizzazione  dell’iniziativa  “
Sciacca Film Fest VII edizione”, anno 2014

D E C R E T A

Art. 1  Per le motivazioni in premessa è autorizzata la liquidazione della somma complessiva
di  € 24.600,00 in favore dell’Associazione Culturale “ IL CORTILE” con sede
legale  in  Sciacca,  Partita  IVA e/o  codice  fiscale  92008590843 per  la  realizzazione
dell’iniziativa “Sciacca Film Fest VII edizione", anno 2014.

Art. 2 Al pagamento della somma di  € 24.600,00 si  provvederà mediante l'emissione di
titolo di spesa in favore del beneficiario sopra specificato con accredito sul cc bancario
Iban   IT57D 02008 83173 000102758476 e graverà sull'impegno di spesa di cui al
D.D.G. n. 2425/S7 del 18/12/2014, capitolo 776055.



Art. 3  Il  presente  provvedimento  è  inoltrato  al  responsabile  del  procedimento  di
pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di
pubblicazione  on  line,  che  costituisce  condizione  legale  di  efficacia  del  titolo
legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell'anno solare, inoltre, sarà pubblicato sul sito Internet della Regione
Siciliana ai sensi della l.r. 12/8/2014, n. 21, art. 68, comma 5°.

Il  presente provvedimento sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  Turismo per il  visto  di
competenza.

Palermo, 26/08/2015

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

                                


