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Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio

D.D.S. N.  1128  del  24/06/2021      

Il Dirigente del Servizio XII Diritto allo Studio

 
VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA   la legge regionale 29 dicembre 1962 n.28 e s.m.i.;
VISTA   la legge regionale  15 maggio 2000 n.10 e s.m.i.;

VISTO  il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II 
della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei 
Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.  
Modifica del decreto presidenziale della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e 
integrazioni;

VISTA   la legge regionale n.241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTA   la legge regionale del 5 aprile 2011 n.5;

VISTA   la legge regionale 21 maggio 2019 n.7;

VISTA   la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e s.m.i.;

VISTO  il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;

VISTO  l'art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.3;

VISTA  la Circolare n.2 del 26/01/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Economia;

VISTO  l'art.2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.32;

VISTO  il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;

VISTO  il Decreto Legislativo  14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;

VISTO  l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e s.m.i.;

VISTO  il DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.;

VISTO  l'art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e ss.mm.ii., concernente “Trasferimenti annuali 
in favore di enti;

VISTO  l'art. 1 della L.R. 21 agosto 2013, n. 16 recante “Modifica all'art. 128 della L.R. 12 maggio 
2010 n. 11 e ss.mm.ii.. ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali”;

VISTO  il comma 8 bis del suddetto articolo 128 della L.R. 11/2010, come modificato dal richiamato 
art.1  della  L.R.  n.  16/2013,  il  quale  determina  le  modalità  di  riparto  del  fondo  destinato  al 
finanziamento di  un sostegno economico sotto forma di contributi  in favore di  enti,  fondazioni, 
associazioni ed altri organismi comunque denominati, non aventi scopo di lucro; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.230 del 11 giugno  2020, con la quale è stato 
approvato lo schema di avviso generale di selezione, secondo quanto previsto dal comma 8 ter 
dell'art.128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e s.m.i.;

VISTO  il  decreto del Segretario Generale della Presidenza della Regione n.343 del 19 giugno 
2020, recante: “Avviso generale per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della 
Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art. 128 della 
legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modifiche e integrazioni – esercizio finanziario 
2020”, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n.36 – Parte I – del 26 giugno 2020;
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VISTO il  D.A.  n.1 del  4 agosto  2020 con il  quale  l'Assessore regionale dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale ha nominato la commissione di valutazione, di cui all'avviso generale di 
selezione pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n.36 – Parte I – del 26 giugno 2020;

VISTA  la Delibera di Giunta n.520 del 12 novembre 2020 “Contributi ai sensi dell'art.128 della 
legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modifiche ed integrazioni - avviso pubblico 
approvato con decreto 19 giugno 2020 - Adempimenti” con la quale si è deliberato di attribuire, per 
l'esercizio  finanziario  2020,  ad ogni  Dipartimento regionale,  per  le  aree tematiche di  rispettiva 
competenza,  le  risorse  pari  a  euro  6.225.097,89,  secondo  I  criteri  di  riparto  determinati  dal 
Dipartimento  Regionale  del  Bilancio  e  del  Tesoro,  riepilogati  nel  prospetto  ed  allegati  alla 
medesima deliberazione, che assegna al Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università, e del Diritto 
allo Studio la somma di € 1.671.992,64;

VISTO  il D.A. n.1910 del 30/11/2020 dell'Assessorato Regionale per l'Economia con il quale  è 
stata attribuita al  Dipartimento dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio al  capitolo 
373731, la somma di € 1.671.992,64 da erogare in favore dei soggetti beneficiari di un sostegno 
economico di cui all'art. 128 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11;

CONSIDERATO che  con  D.D.G.  n.1396  del  14/12/2020  è  stata  impegnata  la  somma  di  € 
1.671.992,64  sul capitolo 373731 per l'esercizio finanziario 2020, da erogare a favore degli Enti  di 
cui alla tabella allegata al citato decreto;

CONSIDERATO che nel predetto Decreto n.1396 /2020 è inserita l' Associazione Eikona Film APS 
alla quale è stata attribuita la somma di € 45.293,07;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n.9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 
2021.Legge di stabilità regionale ”;

VISTA  la legge regionale 15 aprile 2021 n.10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il  
triennio 2021-2023”;

PRESO ATTO della  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  415 del  15/09/2020 recante  “Snellimento 
dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali – 
Atto di indirizzo”;

CONSIDERATO  che  con  nota  dell'  8  aprile  2021,  il  legale  rappresentante  dell'  Associazione 
Eikona Film APS –  con sede legale in Palermo, via Giuseppe Lanza di Scalea n.1551 - C.F. 
97254820828 - chiede l'erogazione dell'acconto del contributo regionale di € 45.293,07, impegnato 
sul capitolo 373731 per l'esercizio finanziario 2020 a favore dell'Ente e comunica il Codice IBAN: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

   CONSIDERATO il DURC rilasciato dall'INPS, dal quale si evince la regolarità contributiva dell'Ente 

   PRESO ATTO che il D.L. n.73/2021 (Decreto sostegni – bis) ha sospeso fino al 30/06/2021 le 
verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazione, previste prima dei pagamenti 
superiori a € 5.000,00;

             CONSIDERATO pertanto, di poter erogare la somma di € 27.175,84 quale acconto del contributo 
2020  nel  capitolo  373731  -  Codice  SIOPE  1.04.01.04.001   - es.  fin.  2020,  in  favore  dell' 
Associazione Eikona Film APS –  con sede legale in Palermo, via Giuseppe Lanza di Scalea 
n.1551 - C.F. 97254820828 - a valere sull'impegno n.57 del 18/12/2020, di cui al D.D.G. n. 1396 
del 14/12/2020;

VISTA l'attestazione, di cui alla Circolare n. 13/2020, con la quale si dichiara che la procedura 
relativa  all'istruttoria  è  stata  correttamente  eseguita  e  che  la  documentazione  a  supporto, 
predisposta e verificata, è in possesso del servizio proponente.
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D E C R E T A

 

Art.  1)  Per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  che qui  di  seguito si  intendono trascritte,  è 
liquidata, sul capitolo 373731  la somma  di €  27.175,84 quale acconto del contributo  2020 nel 

capitolo 373731  -  Codice SIOPE 1.04.01.04.001   - es.  fin.  2021,   in favore dell'  Associazione 
Eikona Film APS –  con sede legale in  Palermo, via Giuseppe Lanza di  Scalea n.1551-  C.F. 
97254820828 - a valere sull'impegno n.57 del 18/12/2020, di cui al D.D.G. n. 1396 del 14/12/2020.

Art. 2)  Al pagamento di detta somma di  €  27.175,84 si provvederà mediante mandato a favore 
dell' Associazione Eikona Film APS –  con sede legale in Palermo, via Giuseppe Lanza di Scalea 
n.1551 - C.F. 97254820828  -  Codice IBAN:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  del  Dipartimento  dell'Istruzione  e 
Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n.21.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale Istruzione 
e Formazione Professionale per gli adempimenti di competenza.

                                                                                           F.to  Il Dirigente del Servizio XII

                                                                                                       Vita Di Lorenzo
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