
D.D. n. 81  del  20 luglio 2017          

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;

VISTO il Decreto Legislativo del 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni – disposizio-
ni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione e
degli Enti Locali; 

VISTA  la L.R. n. 21 del 12/08/2014, art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attivi-
tà amministrativa";

VISTA la L.R. n. 9 del 09/05/2017, con il quale è stato approvato il bilancio  della Regione Siciliana
per l’esercizio finanziario 2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 187 del 15/05/2017 di approvazione del “Documento
Tecnico di accompagnamento e il  bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017 e per il
triennio 2017-2019”;

VISTO il D.D. n. 242 del 30.12.2016 con il quale è stato approvato, con i relativi allegati, l’Avviso
Pubblico  Festival  e  Rassegne  cinematografiche  anno  2016,  concernente  la  linea
d’intervento C8 new “Produzione di Festival e Spettacoli  dal vivo per il rafforzamento
dell’industria Audiovisiva;

VISTO il DD n. 46 del 17/05/2017, con il quale è stato adottato il programma di contribuzione (AGV)
relativo alla Produzione di Festival e Spettacoli dal vivo per il  rafforzamento dell'Industria
Audiovisiva anno 2016 dell’importo complessivo pari ad € 223.054,63; 

VISTO il Decreto del Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo n. 54
del 30/05/2017, registrato dalla Ragioneria Centrale Turismo in data 12.06.2017, n. 861, che
impegna, per l’esercizio finanziario 2017, la somma complessiva di € 223.054,63, sul Cap.
776055  del  bilancio  regionale,  relativa  al  programma  dei  cofinanziamenti  di  Festival  e
Rassegne Cinematografiche anno 2016;

TENUTO CONTO che tra i progetti ammessi, di cui alla graduatoria definitiva approvata con il citato
D.D. n. 46 del 17/05/2017, risulta essere inserita l’iniziativa “SICILIA QUEER FILM FEST –
sesta edizione” anno 2016, presentata dall’Associazione CULTURALE “SICILIA QUEER”,
con sede a Palermo, alla quale è stato assegnato un cofinanziamento per un importo pari ad €.
23.000,00;

VISTA  la  documentazione  trasmessa  a  consuntivo  dall’Associazione culturale  SICILIA  QUEER
CINEMA  relativa  alla  citata  iniziativa,  ritenuta  conforme  all’Avviso  Pubblico  Festival  e
Rassegne cinematografiche anno 2016;



VISTA la  ricevuta  elettronica  n.  0115/l  del  29/06/2017  dell’importo  di  €  23.000,00  per  il
cofinanziamento del “ SICILIA QUEER FILM FEST sesta edizione ”, anno 2016;

VISTA la verifica della regolarità contributiva  richiesta in data 19/07/2017 prot. INAIL_8310699 per il
tramite “Durc on Line” concernente l’Associazione Culturale SICILIA QUEER, con la quale
la richiesta stessa viene annullata in quanto il codice fiscale non risulta presente negli archivi
dell'Istituto; 

VISTA  l'attestazione di soggetto non inadempiente ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 rilasciata
dall' AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE  in data 19/07/2017;

RITENUTO,  pertanto, di poter provvedere alla liquidazione della somma di € 23.000,000 in favore
dell’Associazione Culturale SICILIA QUEER per la realizzazione del SICILIA QUEER FILM
FEST – sesta edizione” anno 2016

D E C R E T A

 Art. 1 Per le motivazioni in premessa è autorizzata la liquidazione della somma complessiva di €.
23.000,00 in favore dell’Associazione Culturale SICILIA QUEER  con sede a Palermo
codice  fiscale  97265160826  partita  I.V.A.  06050210829  -   per  la  realizzazione  del
SICILIA QUEER FILM FEST – sesta edizione” anno 2016  CUP G76J15002380004.

Art. 2 Al pagamento della somma di € 23.000,00 si provvederà mediante l'emissione di titolo di
spesa in favore del beneficiario sopra specificato con accredito sul cc bancario Iban: IT10I
05018 04600 000000140217 e  graverà  sull'impegno  di  spesa di  cui  al  D.D.  n.  54 del
30/05/2017, capitolo 776055 del bilancio regionale.
 

Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  Turismo  per  il  visto  di
competenza e pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana, ai sensi l.r. 12/8/2014, n. 21, art.
68, comma 5°.

Palermo, 20 luglio 2017

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


