D. D. n. 90/2017 del 26 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 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni contenente le
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni,degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009.
n. 42;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente “obblighi di pubblicazione”;
VISTA la L.R. n. 09/2017 con la quale si approva il Bilancio di previsione 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”;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 360 del 16 dicembre 2014 recante “Legge regionale 15 maggio 2000, n.
10, art. 4, comma 7”, che istituisce l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, al quale
viene 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;
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;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 06/12/2016 con la quale viene confermato
l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo;
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
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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;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Regionale nei documenti programmatici ha individuato tra gli
asset per la crescita del turismo in Sicilia il “Cineturismo” e occorre pertanto avviare delle
azioni di promozione delle cosi dette “Strade del Cinema”;
TENUTO CONTO che, nell'ambito della “Linea E3b - Progetti di Comunicazione quota regionale”
dell'APQ “Sensi Contemporanei” è prevista una dotazione finanziaria per la realizzazione di
strumenti di promozione a supporto dell'attività della Sicilia Film Commission;
VISTO

l'Avviso Indagine di Mercato per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione di candidature relative alla progettazione e realizzazione
del logo-tipo “Strade del Cinema” stampa materiale promozionale e servizi correlati, pubblicato
sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo in data 6 giugno 2017;

VISTO

il verbale dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, redatto in data 19 giugno 2017,
dal quale si evince che, a seguito dell'Avviso Indagine di Mercato da una attenta valutazione
comparata sulla congruità dell'offerta economica in uno con la valutazione del portfolio dei
lavori realizzati da ciascun offerente, è stata selezionata la Sig.ra Cassone Valeria, residente
in Corso Piersanti Mattarella n. 92 – 91100 Trapani – C.F. CSS VLR 82H44 D423T – P.I.
02375460819 la cui offerta è stata pari ad € 4.700,00 IVA inclusa

VISTO

il verbale del Comitato di Coordinamento del 7 giugno 2017 con il quale, viene approvata la
proposta di cui al precedente punto;

VISTO

il decreto n. 72/2017 del 11/07/2017, dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo,
registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo il
17/07/2017 al n. 1166, con il quale, è stata impegnata, sul capitolo 776055 del bilancio regionale
esercizio finanziario 2016, la somma di € 4.700,00 IVA inclusa, in favore della Sig.ra Cassone
Valeria, residente in Corso Piersanti Mattarella n. 92 – 91100 Trapani – C.F. CSS VLR 82H44
D423T – P.I. 02375460819 - Codice Unico di Progetto CUP G69G17000030001;

TVISTA la fattura elettronica della Sig.ra Cassone Valeria n. 1-2017-FE del 7 luglio 2017, dell'importo di
€ 4.700,00 emessa ai sensi dell'art.1, comma 100 della Legge finanziaria 2008 per effetto del
quale “...i contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e
non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata
sugli acquisti”;
PRESO ATTO della regolarità dei servizi commissionati;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 24/07/2017, prot. INPS
7475019, dal quale si evince che la Signora Cassone Valeria, non risulta presente negli archivi
degli Istituti previdenziali ;
RITENUTO pertanto, di poter autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 4.700,00 in favore
della Sig.ra Cassone Valeria;
DECRETA
Art. 1 - Per le finalità citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è autorizzata la
liquidazione della somma complessiva di € 4.700,00, a valere sulle risorse della linea d'intervento

2

D. D. n. 90/2017 del 26 luglio 2017

dell'APQ Sensi Contemporanei “E3b – Progetti di Comunicazione – quota regionale” che graverà
sull'impegno di spesa di cui al D.D. n. 72/2017 del 11/07/2017 dell'Ufficio Speciale per il Cinema
e l'Audiovisivo, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo il 17/07/2017 al n. 1166, assunto sul capitolo 776055 del bilancio regionale,
esercizio finanziario 2017.
Art. 2 – Al pagamento della somma complessiva di € 4.700,00, effettuato in regime di “contribuenti
minimi” ai sensi dell'art.1, comma 100 della Legge finanziaria 2008, di cui al precedente art. 1),
si provvederà mediante l'emissione di mandato di pagamento in favore della Sig.ra Cassone
Valeria, residente in Corso Piersanti Mattarella n. 92 – 91100 Trapani – C.F. CSS VLR
82H44 D423T – P.I. 02375460819, quale saldo per la progettazione e realizzazione del logotipo “Strade del Cinema”, stampa materiale promozionale e servizi correlati, a valere sulla
linea d'intervento dell'APQ “E3b – Progetti di Comunicazione – quota regionale” codice CUP
G69G17000030001, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intestato alla stessa IBAN IT25P 05132 16404 704570242338;
Art. 3 – Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito Internet della Regione Sicilia, 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 I 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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