
                                                                                                                                                                 
D.D. n. 61

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
____________

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
        UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

IL DIRIGENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.L. n. 28/2004, riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.L.vo n. 33 del 14/03/2013; 
VISTO l’art. 68 della L.R. n. 21/2014; 
VISTA la L.R. n. 10 del 07/05/2015 di approvazione del 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 state ripartite in capitoli e 
in articoli, per l'anno finanziario 2015, le unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e della spesa;
VISTA la L.R. n. 16 del 21/08/2007 che impegna la Regione Siciliana a perseguire l’obiettivo di incentivare la produzione 
di opere cinematografiche e audiovisive, al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali 
e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell’isola; 
VISTO l’art. 5 della  L.R. n. 16/07 che fissa i criteri di utilizzazione del Fondo Regionale per il settore del cinema e 
dell’audiovisivo di cui all’art. 3 della legge medesima;
VISTO il D.D.G. n. 1864 del 18/12/2013, con il quale è stato approvato il Bando chiamata progetti per per la “Produzione 
di Documentari per il rafforzamento dell'industria audiovisiva” per l'annualità 2013;
VISTO il D.D.G. n. 1471 del 17/10/2014 che ha approvato la ripartizione dei contributi del Fondo Regionale per il 
Cinema e l'Audiovisivo 2013 ed ha perfezionato l'impegno di spesa per l'importo di € 409.443,00 a valere sul Cap. 378107 
esercizio finanziario 2014, assegnando alla Koiné Film Soc. Coop., di Palermo, un contributo pari ad € 26.400,00, a valere 
sul Cap. 378107,  per la realizzazione del documentario  “Per quel soffio di libertà”, già “Bernardino Verro, i fasci, 
Corleone, la forza delle idee”;
VISTO il regolamento della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014 con la quale, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della 
L.R. n. 10/2000, è stato istituito l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo al quale è stato preposto il Dott. Rais 
Alessandro;  
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/30/GAB del 13/01/2015 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 18/02/2015 che ha stabilito che l'Ufficio Speciale per il  
Cinema e l'Audiovisivo sia incardinato alle dipendenze dell'Assessorato Regionale Turismo Sport e 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 18/02/2015; 
VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del 28/07/2014,  attestante gli aiuti “de minimis” ricevuti dalla  
Casa di Produzione nei tre esercizi finanziari antecedenti la data di concessione del contributo; 
VISTO il D.D.G. n. 1915 del 24/11/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale Turismo in data 01/12/2014, con il 
quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 11/11/2014 tra la Regione Siciliana - Assessorato Turismo 
Sport e Spettacolo - Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo e la Koinè Film Soc. Coop.,  di Palermo, per la 
realizzazione del  documentario “Per quel soffio di libertà”, già “Bernardino Verro, i fasci, Corleone, la forza delle idee”;
VISTA la polizza fideiussoria, a garanzia dell’importo del contributo, stipulata in data 03/02/2015 tra la Ditta  
beneficiaria e la HDI Assicurazioni s.p.a., con scadenza 02/02/2016;



VISTO il D.D. n. 21 del 25/05/2015 con il quale alla Koine' Film Soc. Coop. con sede a Palermo, è stata erogata, a 
titolo di anticipazione, la somma di € 5.280,00; 
VISTA la documentazione pervenuta a questo Ufficio, con prot. n. 737 del 28/07/2015, prot. n. 773 del 04/08/2015 e 
prot. n. 792 del 11/08/2015, con la quale la Koine' Film Soc. Coop. con sede a Palermo ha trasmesso, ai sensi dell'art 6 
del Bando approvato con D.D.G. n. 1864 del 18/12/2013, la documentazione relativa al saldo delle spese sostenute 
nel territorio siciliano per la realizzazione del  documentario  “Per quel soffio di libertà”, per un importo, ritenuto 
ammissibile, di € 26.553,04 superiore a quello del contributo concesso;
CONSIDERATO che la Ditta ha altresì assolto a tutte le condizioni previste dall’art. 5 del  del Bando, approvato con 
D.D.G. n. 1864 del 18/12/2013, e che pertanto alla stessa può essere erogato l'importo di € 21.120,00 derivante dalla 
differenza tra l'importo del contributo concesso di € 26.400,00 e quanto già erogato a titolo di anticipazione pari ad € 
5.280,00;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato dagli Enti Previdenziali con prot. n.  
790063 del 03/08/2015, attestante la regolarità contributiva della Ditta beneficiaria;
VISTA la certificazione di Equitalia Servizi s.p.a   del 27/08/2015, richiesta ai sensi dell'art 48-bis del D.P.R. n. 
602/73, nella quale la Koine' Film Soc. Coop. con sede a Palermo, risulta soggetto non inadempiente;
VISTA la  fattura n. 14 del 27/08/2015 per l’importo di € 21.120,00 presentata dalla Koinè Film Soc. Coop., di 
Palermo, e relativa alla erogazione del saldo del contributo concesso per la produzione del  documentario “Per quel 
soffio di libertà”;
RITENUTO pertanto di dovere procedere alla erogazione della somma di € 21.120,00 in favore di  Koine' Film Soc. 
Coop. con sede a Palermo,  a valere sul Cap. 378107 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 
2015.

D E C R E T A

ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa è approvata la spesa di €  26.553,04, di cui alla rendicontazione 
presentata dalla  Koine' Film Soc. Coop. con sede a Palermo, per la produzione del documentario “Per quel soffio di 
libertà”.
ART. 2 - E’ liquidato l'importo di €  21.120,00, gravante  sul Capitolo 378107 esercizio finanziario 2015, mediante 
emissione di mandato diretto in favore della Koine' Film Soc. Coop. con sede a Palermo, IBAN: IT60J 05018 04600 
000000162669.
ART. 3 - Il presente provvedimento sarà trasmesso 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.     
ART. 4 - 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 decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la registrazione.

Palermo lì, 27/08/2015

   
            

            F.to Il Dirigente Responsabile
                                     Dott. Alessandro Rais
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