D. D. n. 68

del

3 SET 2015
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE

SICILIANA

A S S E S S O R ATO T U R I S M O , S P O R T E S P E T TA C O L O
UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE PER IL
CINEMA E L'AUDIOVISIVO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L. 30.6.1998, n. 208;
la L.R. 7.5.2015, n. 10 che ha approvato il Bilancio per l'anno finanziario 2015;
il D.A. n. 1149 del 15.5.2015 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;
l'Accordo di Programma Quadro per la “promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la
valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del Sud Italia” sottoscritto in
data 27.6.2003 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, la Fondazione Biennale di Venezia, la Regione Siciliana e l'Ente Parco delle Madonie;
la Delibera CIPE n. 20 del 29.9.2004 che assegna risorse per il finanziamento degli investimenti
pubblici nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 per il periodo 20042007 di cui 20 milioni di euro da destinare al citato Accordo di Programma Quadro;
la Delibera CIPE n. 35 del 27.5.2005 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 e attuato dal Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca, attraverso strutture ed Enti affidatari del servizio pubblico, e/o capitale
interamente pubblico, operanti nei settori interessati;
il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro per la promozione e diffusione dell'arte
contemporanea e la valorizzazione dei contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del Sud
Italia denominato “Lo sviluppo dell'Industria dell'Audiovisivo nel Mezzogiorno”, sottoscritto in
data 29.7.2005 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 27.5.2005, n. 35 per € 38.600.000,00, sulla delibera CIPE 29.9.2004, n. 20 per €
20.000.000,00 e su risorse di altri enti per € 7.000.000,00;
la Convenzione, stipulata in data 25.6.2009, tra la Regione Siciliana – Dipartimento Reg.le dei
Beni Culturali ed Ambientali e dell'Educazione Permanente - e la Società “Babele Film s.r.l.” con
sede in Mascali (CT) in Via dei Giurati, 7 con la quale viene concesso un sostegno finanziario pari
ad € 350.000,00 di cui € 100.000,00 per la realizzazione delle Attività Parallele ed € 250.000,00
per il sostegno alle spese per la realizzazione della produzione audiovisiva “L'Attesa”, inserito
nell'APQ nella linea d'intervento “C.3 – valorizzazione attraverso le produzioni cinematografiche
dell'identità regionale in rapporto al proprio patrimonio storico, culturale, paesaggistico,
socioeconomico, linguistico, letterario e antropologico, anche in relazione al contesto nazionale
ed internazionale” a valere sulle risorse della Delibera CIPE 35/05;
il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le dei Beni Culturali ed Ambientali e
dell'Educazione Permanente n. 7079 del 13.8.2009, vistato dalla Ragioneria Centrale il 19.8.2009
al n. 1354, di approvazione della suddetta convenzione;
il decreto n. 9455 del 30.12.2008, del Dirigente Generale del Dip. Reg.le BB.CC.AA. e E.P., con il
quale è stata impegnata la somma di € 6.812.000,00 sul capitolo 776055 riguardante il totale
dei contributi finanziari concessi alle produzioni cinematografiche, fra cui anche “L'Attesa”;
il D.P. n. 12/2009 che ha regolamentato ed attuato il Titolo II della L.R. n. 19/2008 ed ha
riorganizzato l'Ordinamento dell'Amministrazione regionale, modificando le competenze
attribuite ai diversi Assessorati e Dipartimenti, trasferendo nello specifico le competenze in
materia di “Film Commission” dall'Assessorato Beni Culturali all'Assessorato Turismo, Sport e
Spettacolo;
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VISTA

la deliberazione di Giunta Reginale n. 360 del 16.12.2014 con la quale, ai sensi dell'art. 4, c. 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. Alessandro Rais;
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 di 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 di Giunta Regionale n. 35 del 18.02.2015;
VISTO il rendiconto n. 2 del 3.2.2014, presentato dalla Società “BABELE FILM s.r.l.”, e ammontante,
complessivamente, ad € 40.321,81;
CONSIDERATO che sono stati già pagati due acconti, il primo, per € 105.000,00, in data 28.10.2009 e il
secondo, per € 75.000,00, in data 6.6.2012;
VISTA
la richiesta di reiscrizione in bilancio n. 801 del 25.08.2015 della somma di € 40.321,81 andata
in perenzione amministrativa;
VISTO
il D.D. n. 130160 del 1.09.2015 che ha riscritto la superiore somma nel bilancio della Regione;
VISTA
la fattura elettronica n. 1/PA del 15.7.2015 della Società “BABELE FILM s.r.l.” ammontante ad €
40.321,81;
VISTO
il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data 7.7.2015, da cui risulta che la
società BABELE FILM srl è in regola nei confronti di INPS ed INAIL;
VISTA
la certificazione di Equitalia Servizi SpA del 25/8/2015 n. 201500001175116, richiesta ai sensi
dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73, nella quale la società sopradescritta risulta SOGGETTO NON
INADEMPIENTE;
RITENUTO, pertanto, di dovere provvedere alla liquidazione della somma di € 40.321,81;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni in premessa è autorizzata la liquidazione della somma complessiva di € 40.321,81 in
favore della Società “BABELE FILM s.r.l.” con sede in Via dei Giurati, 7 – 95016 MASCALI (CT), P.IVA
04687110876, mediante accreditamento sul conto corrente n. 441284669 intestato alla stessa presso
Banca Agricola Popolare di Ragusa – Filiale di Riposto, Codice IBAN: IT81E 05036 84170 0441284669.
Art. 2
Al pagamento della somma si provvederà mediante l'emissione di titolo di spesa in favore della Ditta sopra
specificata e graverà sull'impegno di spesa di cui al D.D.G. n. 9455 del 30.12.2008, capitolo 776055, per
l'importo di cui sopra, esercizio finanziario 2015.
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.
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IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE PER IL
CINEMA E L'AUDIOVISIVO
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, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato
regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 3 SET 2015
f.to

Il Dirigente dell'Ufficio Spec. Cinema e Audiovisivo
Dott. Alessandro RAIS

