
D. D.   n.  76/2015                                                                              del  21 SET  2015

  

 REPUBBLICA ITALIANA

   REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo

I L  D I R I G E N T E

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 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 D.P. N° 300/2015/30 Gab del 13/01/2015 con cui viene data attuazione alla predetta Deliberazione 
di Giunta 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 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;

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;
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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 dell'Associazione Agnus Dei Production s.r.l. di Tiziana Rocca  del 7/05/2015 assunta al  
protocollo d'ufficio l' 8/05/2015 al numero 395, con la quale viene chiesto un sostegno finanziario  
in  occasione della 61° edizione  del Taormina Film Fest  che si svolge a Taormina nel mese di  
giugno;

VISTA   la nota prot. n. 490/2015 del 29 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” la richiesta di supporto finanziario avanzata dalla  Agnus Dei Production s.r.l. di  
Tiziana Rocca,  richiedendo la  trattazione dell'argomento,  nel  corso della  prima  seduta  utile  del  
Comitato di Coordinamento, al fine di determinare la copertura dei costi occorrenti a consentire la 
registrazione  e  la  messa  in  onda,  da  parte  di  RAI  UNO,  di  uno  Speciale  di  un'ora  sulla  
manifestazione ed al reperimento dei sistemi audio e proiezioni 3D che garantiscano un elevato  
standard di qualità ;

VISTA  la  nota  prot.  n.  426/2015  del  14/05/2014,  con  la  quale  l'Ufficio  Speciale  per  il  Cinema  e  
l'Audiovisivo  manifesta,  alla  società  Agnus  Dei  Production  s.r.l.  di  Tiziana  Rocca,   il  proprio 
intendimento ad assicurare,  attraverso le  risorse dell'APQ “Sensi  Contemporanei”,   il  sostegno 
finanziario richiesto per l'acquisizione dei servizi necessari a consentire la registrazione e la messa  
in  onda,  da  parte  di  RAI  UNO,  di  uno  Speciale  di  un'ora  sulla  manifestazione  nonché  il 
reperimento dei  sistemi audio e proiezioni  3D che garantiscano un elevato standard di  qualità,  
richiedendo nel contempo al Comitato Taormina Arte di voler trasmettere un preventivo di spesa 
previa  acquisizione,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  delle  quotazioni  relative  ai  servizi 
richiesti, come già sperimentato in occasione di precedenti edizioni;

TENUTO CONTO che,  in  occasione  del  Taormina  Film Fest,  l'Istituto  Commercio  Estero  (I.C.E.),  in 
collaborazione con l'ANICA organizza un'azione di incoming a favore di due delegazioni straniere 
provenienti dagli USA e dal Canada nella quale è previsto lo svolgimento di un Seminario-Tavola 
Rotonda sul tema “Le opportunità per le produzioni cinematografiche straniere in Italia – Focus 
Sicilia” e di un Location Tour sull'Etna;

CONSIDERATO che, come per la scorsa edizione, è intendimento di questa Amministrazione sostenere le  
spese per la realizzazione del Location Tour, in favore delle delegazioni straniere ospiti, supportato 
anche dall'assistenza di un location manager e che pertanto è stato richiesto al Comitato Taormina 
Arte di voler avviare tutte le trattative necessarie ai fini della formulazione di un preventivo di 
spesa; 
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VISTI   i verbali n. 03 e n. 04 entrambi del 12/06/2015, del Comitato Taormina Arte da cui si evince che, a 
seguito delle  trattative  avviate,  in considerazione della  già  collaudata esperienza  nella passata 
edizione, la società Etna Excursion ha dato la sua disponibilità per l'organizzazione dell'educational 
tour per il giorno prestabilito e  che parimenti, tra i location manager contattati, ha dato la propria  
disponibilità la Signora Chiara Scardamaglia;

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 € 42.000,00, 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;

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  €  40.100,00, 
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 il sostegno delle iniziative  di cui ai 
precedenti punti;

VISTO   il D.D. n. 36/2015 del 25/06/2015 dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo con il quale è 
stato  approvato,  il  programma  delle  attività  ed  il  relativo  piano  economico  concernente, 
l'organizzazione di un Educational Tour sull'Etna, con l'assistenza del location manager Signora 
Chiara  Scardamaglia,  ed  i  servizi  inerenti  le  apparecchiature  tecniche specifiche richiesti  dalla 
Agnus Dei Production s.r.l. di Tiziana Rocca in occasione della edizione 2015 del Taormina Film 
Fest,  CUP  G83J15000280001, per una spesa complessiva non superiore ad € 42.000,00;

VISTO  il  Decreto  n.  1768/2015  del  04/08/2015,  trasmesso  con  nota  n.  48382/B.09.01  del  10/09/2015 
assunta  al  protocollo  d'ufficio  n.  857  del  15/09/2015,  con  il  quale  L'Assessorato  Regionale 
dell'Economia ha provveduto  alla variazione dell'importo complessivo di € 75.100,00 sul capitolo 
776055 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA    la Deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 10 agosto 2015 “Riaccertamento straordinario 
dei  residui,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  del  D.lgs  del  23.06.2011,  n.  118,  a  seguito 
dell'approvazione del disegno di legge “Approvazione del Rendiconto Generale della Regione per 
l'esercizio finanziario 2014”;

CONSIDERATO  che  le  spese  effettivamente  sostenute  per  la  realizzazione  dell'evento  citato  risultano 
essere pari ad  € 39.635,00; 

RITENUTO pertanto, di poter impegnare la somma complessiva di € 39.635,00, reiscritta, con il Decreto 
dell'Assessorato  Regionale  dell'Economia  sopra  specificato,  sul  Capitolo  776055  del  Bilancio 
regionale, esercizio finanziario 2015, in favore dei soggetti beneficiari come di seguito specificati:

Beneficiario P.I./C.F. Importo

1 Etna Excursion Soc. Coop. - Via Nuova 29 – 96020 Acireale 4050660879 € 2.685,00

2 Chiara Scardamaglia – Via calpurnio 29 – 90100 Palermo SCRCHR78B53G273Q € 350,00

3 Agnus Dei Production s.r.l. - Via di Montecatini 5 – 00186 Roma 4652601008 € 36.600,00

TOTALE GENERALE € 39.635,00

D E C R E T A

Art.  1  -   Per  le  motivazioni  in  premessa  specificate,  a  valere  sulla  linea d'intervento dell'APQ “E3b – 
Progetti di Comunicazione –  quota regionale”, CUP  G83J15000280001, è impegnata la somma 
complessiva  di  €  39.635,00,  riprodotta  sul  capitolo  776055  del  bilancio  regionale,  esercizio 
finanziario 2015, in favore dei soggetti beneficiari così come individuati nelle premesse e che qui si  
intendono ripetute e trascritte.
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Art.  2  –  Al  pagamento  dei  servizi  commissionati,  si  farà  fronte mediante  emissione  di  mandato  di 
pagamento in favore di ciascun fornitore, come nelle premesse individuato, che qui si intendono 
integralmente riportati, dietro presentazione di fattura, nonché di idonea documentazione attestante 
i servizi resi.

Art.  3 – Il  presente  decreto sarà  pubblicato   sul  sito  Internet  della  Regione  Siciliana  –  Dipartimento 
Turismo,  Sport  e  Spettacolo,  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  ai  fini  dell'art.  68 
(Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa) comma 5 della legge 
regionale del 12 agosto 2014, n. 21, pubblicata nella G.U.R.S., Parte , n. 34 del 19/08/2014.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale  
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

      Il Dirigente Responsabile
        (dott. Alessandro Rais)

F.TO
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