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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; 

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 € 
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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;

VISTA  la  linea  d'intervento  A3  New  -  ““Centro  per  la  digitalizzazione  e  la  post  produzione  
cinematografica“ dell'APQ “ Sensi Contemporanei” - Lo sviluppo dell'Industria audiovisiva nel
Mezzogiorno”, frutto della riprogrammazione del 29 ottobre 2008;

VISTO il Decreto della Direzione generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
n. 2584 del 15 novembre 2012, con il quale viene approvata la convenzione sottoscritta l'11 ottobre 
2012 tra la Direzione Generale per il Cinema e il Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e 
dello  Spettacolo,  e  per  presa  d'atto  anche  dal  Presidente  del  Comitato  di  Coordinamento,  che  
disciplina le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie per € 3.000.000,00, stanziate dal CIPE 
con la delibera 35/2005 e finalizzate, dal II Atto Integrativo Regione Siciliana “Sensi Contemporanei  
– Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno”, al finanziamento per la digitalizzazione 
delle sale cinematografiche in Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 2300/S7 del 07/11/2012, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51, parte I, del 30/11/2012 con il
quale  è  stato  approvato  il  Bando  a  chiamata  progetti  e  disciplina  “Interventi  di  adeguamento  
tecnologico presso le piccole e medie imprese siciliane di esercizio cinematografico” - a valere sulla 
linea d'intervento A.3 new (b) “Centro per la digitalizzazione e la post produzione cinematografica“  
dell'APQ “ Sensi Contemporanei” - Lo sviluppo dell'Industria audiovisiva nel Mezzogiorno”;

VISTO il D.D.G. n.485/S7 del 14/04/2014, registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo il 15/05/2014 al n. 294, con il quale è stata approvata la graduatoria del  
Bando a chiamata progetti e disciplina “Interventi di adeguamento tecnologico presso le piccole e 
medie imprese siciliane di esercizio cinematografico” - a valere sulla linea d'intervento A.3 new (b) 
“Centro  per  la  digitalizzazione  e  la  post  produzione  cinematografica“  dell'APQ  “  Sensi  
Contemporanei”  -  Lo  sviluppo  dell'Industria  audiovisiva  nel  Mezzogiorno”,  ed  al  contempo,  
disposto l'impegno di spesa per l'ammontaredi € 3.000.000,00;

VISTO il D.D.G. n.617/S7 del 13/05/2014, con il quale, è stato ridotto ad € 2.865.031,74 l'impegno di
spesa di cui al precedente D.D.G.;

VISTI  i provvedimenti di revoca emessi per un importo complessivo di € 533.300,63 come dettagliati nella 
seguente tabella:

Estremi Decreto di 
Revoca

Estremi Registrazione 
alla Ragioneria Centrale

Beneficiario Importo

D.D. 196 del 27/10/2016 n. 1625/1927 del 07/11/2016 CINEMA ASTRO 2000 della C.B. CINEMA S.a.s. di Guerrera 
Nunzia - CEFALU' ( PA )

€ 45.155,80

D.D. 197 del 27/10/2016 n. 1626/1928 del 07/11/2016 ARENA DAFNE della DAFNE S.r.l. di Rasa Giovanni Cefalù ( PA ) € 48.800.00

D.D. 198 del 27/10/2016 n. 1627/1929 del 07/11/2016 INVENTA AZIONE – CINEMA COMUNALE MUSUMECI di 
Scuderi Angela e C. S.a.s. - Riposto (Ct)

€ 40.289,25

D.D. 199 del 27/10/2016 n. 1628/1930 del 07/11/2016 CINEMA MEZZANO DI LEOMAR GESTIONE CINEMA E 
TEATRI DI CALOGERO MEZZANO – Porto Empedocle (AG)

€ 50.000,00

D.D. 200 del 27/10/2016 n. 1629/1931 del 07/11/2016 CINE ROUGE ET NOIR di Irene Tagliavia – Palermo € 31.688,25

D.D. 201 del 27/10/2016 n. 1630/1932 del 07/11/2016 CINEMA AURORA della CINEMA AURORA di Scollo Giuseppe, 
Schembari Giuseppe &C. S.n.c. - Modica ( RG ) 

€ 45.496,48

D.D. 202 del 27/10/2016 n. 1631/1933 del 07/11/2016 CINEMA GAUDIUM di Ammirata F. - Palermo € 49.100,00

D.D. 203 del 27/10/2016 n. 1632/1934 del 07/11/2016 NEW PAN SERVICE – ALTER CINEMA di Caruso Enrico - Piraino 
( ME )

€ 50.000,00

D.D. 204 del 27/10/2016 n. 1633/1935 del 07/11/2016
CINEMA MODERNO SO.CI.MI. - Mirabella I. ( CT )

€ 30.228,50

D.D. 205 del 27/10/2016 n. 1634/1936 del 07/11/2016 MULTISALA LO PO' di Scalogna G. - Catania € 36.958,10



D. D.  n. 91/2017  del 26/07/2017  

Estremi Decreto di 
Revoca

Estremi Registrazione 
alla Ragioneria Centrale

Beneficiario Importo

D.D. 206 del 27/10/2016 n. 1635/1937 del 07/11/2016 MULTISALA CITTA'  DELLA NOTTE di Cannata M. - Melilli 
( SR ) 

€ 43.470,50

D.D. 207 del 27/10/2016 n. 1636/1938 del 07/11/2016 SUPERCINEMA di Amico Ettore - Canicattì (AG) € 37.813,75

D.D. 208 del 27/10/2016 n. 1637/1939 del 07/11/2016 ARENA CORSARO di Gallina Lodovico - Catania € 24.300,00

TOTALE € 533.300,63

TENUTO CONTO che con i decreti sopracitati non si è dato luogo alla riduzione dell'impegno contabile;

RITENUTO  pertanto di dovere procedere alla riduzione dell'impegno assunto con  D.D.G. n.485/S7 del  
14/04/2014 registrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del  Turismo, dello Sport  e dello  
Spettacolo il 15/05/2014 al n. 294;

D E C R E T A

ART. 1 

Per  le  finalità  citate  in  premessa,  che  qui  si  intendono integralmente  riportate,  è  ridotto  della  somma 
complessiva di  €  533.300,63 l'impegno contabile assunto con D.D.G. 485/S7 del 14/04/2014, registrato alla 
Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo il 15/05/2014 al n. 294, sul 
capitolo 776055 a valere sulle risorse della linea d'intervento A.3 new (b) “Centro per la digitalizzazione e  
la  post  produzione  cinematografica”  dell'  APQ  “Sensi  Contemporanei”  -  Lo  sviluppo  dell'Industria  
audiovisiva nel Mezzogiorno.  Pertanto la somma  complessiva di €  533.300,63   costituisce economia di 
spesa.

ART. 2 

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
       


