D.D. n. 92
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
____________
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.L. n. 28/04, riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, e successive modificazioni;
VISTO l’art 68 della L.R. n. 21/2014;
VISTA la L.R. n. 10 del 07/05/2015 di approvazione del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2015;
VISTO il D.A. n. 1149 del 15/05/2015 dell'Assessore regionale per l'Economia con il quale sono state ripartite in capitoli e
in articoli, per l'anno finanziario 2015, le unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e della spesa;
VISTA la L.R. n. 16 del 21/08/2007 che impegna la Regione Siciliana a perseguire l’obiettivo di incentivare la produzione
di opere cinematografiche e audiovisive, al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali
e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell’isola;
VISTO l’art. 5 della L.R. n. 16/07 che fissa i criteri di utilizzazione del Fondo Regionale per il settore del cinema e
dell’audiovisivo di cui all’art. 3 della legge medesima;
VISTO il D.A. n. 104 del 24/10/2008 con il quale è stata disposta la variazione di bilancio del Cap. 378107
esercizio finanziario 2008, la cui dotazione iniziale era pari a € 4.250.000,00, con un incremento di ulteriori €
700.000,00, fino ad una dotazione complessiva di € 4.950.000,00;
VISTO il D.A. n. 107 del 05/11/2008, pubblicato sulla GURS n. 52 del 14/11/2008, con il quale sono state
determinate le procedure per la richiesta e l’erogazione dei contributi previsti dalla L.R. n. 16/07 per l’esercizio
finanziario 2008;
VISTO il D.D.G. n. 9355 del 24/12/2008 con il quale è stata impegnata la somma di € 4.950.000,00 sul Cap.
378107 esercizio finanziario 2008;
VISTO il D.A. n. 8359 del 01/12/2009 che ha approvato la ripartizione dei contributi del Fondo Regionale per il
Cinema e l’Audiovisivo 2008 a valere sul Cap. 378107;
VISTO il D.D.G. n. 918 del 02/07/2013 che ha approvato la ripartizione delle somme residue del Fondo
Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo 2008 a valere sul Cap. 378107, così come previsto dall’art. 6 del D.A. n.
8359 del 01/12/2009, ed ha assegnato alla Bartlebyfilm s.r.l., di Roma, un contributo pari ad € 60.000,00 per la
realizzazione del documentario “Regionale 8697” con la regia di Chiara Polizzi;
VISTO il D.D.G. n. 1903 del 24/12/2013, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 22/11/2013 tra la
Regione Siciliana - Assessorato Turismo Sport e Spettacolo - Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo e la Bartlebyfilm
s.r.l., di Roma, per la realizzazione del documentario “Regionale 8697”;
VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014 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 Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/30/GAB del 13/01/2015 con il quale, è stata
approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 18/02/2015 che ha stabilito che l'Ufficio Speciale per il
Cinema e l'Audiovisivo sia incardinato alle dipendenze dell'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/2042/GAB del 29/04/2015 con il quale, è stata
approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 18/02/2015;
VISTA la nota prot. n. 11859 del 09/06/2014, mai riscontrata, con la quale si chiede alla Bartlebyfilm s.r.l., di Roma, di
trasmettere copia della denuncia di inizio lavorazione unitamente ad un cronoprogramma dettagliato delle fasi di
lavorazione del prodotto filmico;
VISTA la nota, prot. n. 701 del 21/07/2015, con la quale questo Ufficio, considerata l'inadempienza della Bartlebyfilm
s.r.l., di Roma, ha avviato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 10/1991, le procedure relative alla revoca del contributo
concesso, con D.D.G. n. 918 del 02/07/2013;
CONSIDERATO che con la suddetta nota è stato assegnato un termine tassativo di giorni trenta, dal ricevimento, entro cui
la Ditta poteva inviare eventuali controdeduzioni;
CONSIDERATO che tale nota è stata inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dal quale risulta essere
stata consegnata in data 25/08/2015;
PRESO ATTO che ad oggi la Bartlebyfilm s.r.l., di Roma, a seguito dell'avvio del procedimento di revoca di cui alla
sopracitata nota prot. n. 701 del 21/07/2015, non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione;
RITENUTO pertanto di dovere procedere alla revoca del contributo di € 60.000,00, disposto con D.D.G. n. 918 del
02/07/2013 sul Cap. 378107, con la contestuale cessazione degli effetti di cui alla convenzione stipulata in data
22/11/2013 tra l'Amministrazione Regionale e la Bartlebyfilm s.r.l., di Roma per la realizzazione del documentario
“Regionale 8697”.

D E C R E TA
ART. 1 - Per le motivazioni di cui in premessa è revocato il contributo di € 60.000,00 concesso, con D.D.G. n. 918
del 02/07/2013 Cap. 378107, alla Bartlebyfilm s.r.l. di Roma.
ART. 2 - Per effetto della revoca, di cui al precedente art. 1, cessano gli effetti di cui alla convenzione stipulata in
data 22/11/2013 ed è ridotto di € 60.000,00 l'impegno, di cui al D.D.G. n. 9355 del 24/12/2008, con l'eliminazione di
tale importo dal conto del patrimonio.
ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito internet della Regione Siciliana entro il termine
perentorio previsto dall'art. 68 della L.R. n. 21/2014.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la registrazione.
Palermo lì, 14/10/2015
F.to Il Dirigente Responsabile
Dott. Alessandro Rais

