D. D. n. 91/2015

del 13 Ottobre 2015

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;
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;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente “obblighi di pubblicazione”;
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;
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 fattura elettronica della società AGNUS DEI PRODUCTION s.r.l. n. 5/2015 del 28 settembre
2015, dell'importo di € 36.600,00, assunta al protocollo d'ufficio al n. 925 del 01/10/2015;
VISTO il D.D. n. 86/2015 del 5 Ottobre 2015, con il quale si era provveduto alla liquidazione dell'importo
di € 36.600,00 in favore della società AGNUS DEI PRODUCTION s.r.l.;

VISTO il rilievo n. 155 del 12/10/2015 formulato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, trasmesso con nota prot. 54920 del
12/10/2015 con il quale viene restituito l'anzidetto D.D. n. 86/2015 poiché, ai sensi
dell'art. 1, comma 629, lettera b), della L. 190/2014, deve essere operata la scissione dei
pagamenti ai fini IVA “split payment”;
PRESO ATTO che in ottemperanza al disposto della suindicata normativa si deve procedere ad
una modifica del D.D. n. 86/2015 del 5 Ottobre 2015 che preveda l'assoggettamento allo
“split payment” della fattura trasmessa dalla società AGNUS DEI PRODUCTION s.r.l.;
RITENUTO pertanto, in esecuzione all'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015) di dovere operare la scissione dei pagamenti provvedendo al pagamento
della quota imponibile di € 30.000,00 in favore della società AGNUS DEI PRODUCTION s.r.l.
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ed al pagamento della quota relativa all'IVA pari ad € 6.600,00 secondo le procedure stabilite per lo
“split payment”;
DECRETA
Art. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate, il
presente decreto modifica ed integra il D.D. n. 86/2015 del 5 Ottobre 2015.
Art. 2 – Al pagamento della somma complessiva di € 36.600,00, che graverà sull'impegno di spesa di cui al
D.D. 76 del 21/09/2015, a valere sul capitolo 776055 del bilancio regionale esercizio finanziario
2015, si provvederà mediante l'emissione di mandato di pagamento collettivo così distinto:
- quanto ad € 30.000,00 in favore della Società AGNUS DEI PRODUCTION s.r.l in Via
Montecatini n. 5 – 00186 ROMA – C.F./P.I. 04652601008, quale saldo sul cofinanziamento
concesso per la realizzazione dei servizi, come indicati nel D.D. n. 86/2015 del 5 Ottobre 2015, in
occasione del Taormina FilmFest 2015, a valere sulla linea d'intervento dell'APQ “E3b – Progetti
di Comunicazione – quota regionale”, CUP G83J15000280001, mediante accreditamento sul
conto corrente bancario intestato alla stessa - IBAN IT 30 I 05048 03200 000000006666 .
- quanto ad € 6.600,00 che costituisce la quota relativa all'IVA mediante accreditamento sul conto
corrente bancario intestato alla Regione Siciliana IBAN IT 34 E 02008 04625 000103623296.
Art. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato nel sito Internet della Regione Sicilia – 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 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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