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    R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

R E G I O N E   S I C I L I A N A
A S S E S S O R A T O  T U R I S M O ,  S P O R T  E  S P E T T A C O L O

D I P A R T I M E N T O  T U R I S M O ,  S P O R T  E  S P E T T A C O L O
S E R V I Z I O  9  “ S I C I L I A  F I L M  C O M M I S S I O N  –  V A L O R I Z Z A Z I O N E  E  P R O M O Z I O N E

D E L L A  F I L I E R A  D E L  C I N E M A  E  D E L L ' A U D I O V I S I V O ”

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi Regionali n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978;

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  n. 118 del 23/06/2011, 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 1 e 2 della legge 5/5/2009. n. 42; 

VISTI gli artt.  26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 concernente “obblighi di
pubblicazione”;

VISTA la  L.R.  n.  1  del  20/01/2021 che autorizza  l’esercizio  provvisorio  del  bilancio  della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021, comunque non oltre il 28/02/2021,
pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 3 del 22/01/2021; 

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  172  del  14/05/2020,  avente  per  oggetto
“Bilancio  di  previsione    della Regione  Siciliana  2020/2022, –  Decreto Legislativo
23/06/2018 n.  118 nell'Allegato 4/1 -  9.2 “Approvazione del  Documento tecnico di
accompagnamento, Bilancio finanziario e gestionale e Piano degli  indicatori”; con  la
quale è stato  approvato il Bilancio della Regione  Siciliana  per  l'Esercizio Finanziario
2020;

VISTO il  D.A. n. 1203 del 09/03/2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro
della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999
del  15/03/2018,  stipulato  tra  l'Assessore  Regionale  per  il  Turismo,  lo  Sport  e  lo
Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta;

VISTO il D.A. n. 187 del 26/02/2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 22/89
del 28/02/2020, con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di
lavoro  della  Dott.ssa  Lucia  Di  Fatta  per  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del
Dipartimento del Turismo;

VISTO il  D.A.  n.  2641  del  11/11/2020,  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  Turismo  al  n.
1114/2370 del  16/11/2020,  con il  quale  è  stata  approvata  l'ulteriore  integrazione  al
contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta per l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento stesso;

 

 



VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 27/06/2019 con la quale è stata approva
la rimodulazione dei Dipartimenti regionali, ed è stato creato, in seno al Dipartimento
Turismo, il Servizio 9 “Sicilia Film Commission – Valorizzazione e promozione della
filiera del cinema e dell'audiovisivo”;

VISTO il D.D.G. n. 2699 del 16/11/2020 con il quale è stato conferito al dott. Nicola Tarantino
l'incarico  di  Dirigente  del  Servizio  9  “Sicilia  Film  Commission  –  Valorizzazione  e
promozione della filiera del cinema e dell'audiovisivo”;

      VISTO il  D.D.S.  n.  291/S9  del  22/02/2021  in  cui  si  è  accertata  la  somma complessiva  di
€ 19.783,80 nei confronti della  ELBA ASSICURAZIONI S.p.a., così suddivisa:

 €  19.691,50  sul Capitolo di entrata 7452 - Capo. 23  “ENTRATE DA RIMBORSI,
RECUPERI  E  RESTITUZIONI  DI  SOMME NON DOVUTE O  INCASSATE IN
ECCESSO DA IMPRESE RELATIVE AD ASSEGNAZIONI EXTRAREGIONALI” -
Codice  Finanziario  E.3.05.02.03.005,  a  titolo  di  recupero  dell'anticipazione
liquidata alla ditta “CINEMA AMBASSADOR di Troia Angelo”;

 € 92,30 sul Capitolo di entrata 2647 “INTERESSI DOVUTI PER CREDITI DELLA
REGIONE”  - Codice Finanziario E.3.03.03.99.999,  a titolo  di interessi legali dal
22/05/20215 al 26/10/2016;

VISTA la  nota  prot  n.  38242  del  15/03/2021  trasmessa  a  mezzo  PEC  alla  ELBA
ASSICURAZIONI S.p.A.,  con la  quale  è  stato notificato il  sopra citato D.D.S. n.
291/S9   del  22/02/2021  e,  nel  contempo,  la  stessa  compagnia  assicurativa  è  stata
invitata a versare l'importo dovuto entro il termine di sei giorni;

VISTA la nota di risposta della ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. pervenuta a mezzo PEC ed
acquisita  al  protocollo  dipartimentale  al  n.  39223  del  16/03/2021,  con  la  quale  la
medesima società, in virtù delle ragioni ivi esposte, si è opposta all'escussione della
polizza fideiussoria n.  640483;

VISTA la  nota  prot.  n.  40605  del  18/03/2021  dello  scrivente  Servizio,  con  la  quale,
nell'evidenziare tra l'altro il mancato svincolo pregresso da parte dell'Amministrazione,
si  è  motivatamente  contro-dedotto  all'appena  richiamato  rifiuto  di  ottemperare  al
pagamento da parte della ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. 

VISTA la  nota  prot  CAU  7424.01  del  26/03/2021  della  ELBA ASSICURAZIONI  S.p.A
(Ufficio Sinistri) pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al protocollo dipartimentale al n.
50259 del  29/03/2021,  con  la  quale  la  stessa  compagnia,  pur  ribadendo  le  proprie
posizioni, esprime la propria disponibilità al raggiungimento di un accordo transattivo
fino a concorrenza del 50% della somma rivendicata dall'Amministrazione;

VISTA la  nota  prot.  n.  60829  del  06/04/2021  con  la  quale  questa  Amministrazione  ha
comunicato al soggetto fideiussore l'intenzione di rivolgere all'Avvocatura Distrettuale
di Palermo il previsto parere, in ordine alla procedibilità della transazione proposta;

VISTA la  nota della   ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. pervenuta via  PEC ed acquisita  al
protocollo  dipartimentale  al  n.  62180  del  07/04/2021,  con  la  quale  si  richiede
all'Amministrazione di notificare gli esiti dei predetti approfondimenti giuridici;

VISTA la nota prot. n. 69716 del 13/04/2021, inviata a mezzo PEC all'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo, con cui si richiede parere in materia di proposta conciliativa di
accordo bonario  in  fase pre – contenzioso,  relativamente all'accordo proposto  dalla
ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.;

VISTA la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 37003 del 14/04/201, pervenuta
a mezzo PEC ed acquisita al protocollo dipartimentale al n. 73558 del 15/04/2021, in
cui si rappresenta l'ipotesi di adesione alla proposta di cui sopra,  a condizione che il
soggetto finanziato sia ancora esistente e/o solvibile;

VISTA la nota prot. n. 91986 del 26/04/2021 inviata a mezzo PEC all'Avvocatura Distrettuale
dello  Stato,  con  la  quale  la  scrivente  Amministrazione  fa  presente  che  la  ditta



“CINEMA  AMBASSADOR  di  Troia  Angelo” è  stata  inserita  dal  Dipartimento
Turismo, Sport e Spettacolo nella graduatoria dei beneficiari dell'avviso pubblico per la
concessione di ristori nei confronti - tra gli altri - di esercenti di sale cinematografiche,
ai sensi  dell'art. 16, commi 2 e 3 della L.R. 9/2020 e s.m.i. per l'importo di € 7.883,39,
somma  che  è  stata  ventilata  alla  stesa  Avvocatura  come  possibile  parziale
compensazione del credito vantato dall'Amministrazione nei confronti della stessa ditta
“CINEMA AMBASSADOR di Troia Angelo”;

VISTA la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al
protocollo dipartimentale  al  n. 42707 del  30/04/2021,  con la  quale  è  stata  richiesta
copia  della  polizza  fideiussoria  n.  640483  intestata  alla  ditta  “CINEMA
AMBASSADOR  di  Troia  Angelo”,  che  questa  Amministrazione  ha  prontamente
trasmesso con la nota prot. n. 103969 del 05/05/2021;

VISTA la  nota  del  D.G.  Dipartimento  Turismo  Sport  e  Spettacolo  prot.  n.  98840  del
30/04/2021, con cui si richiedono a tutte le Strutture del medesimo Dipartimento di
verificare l'eventuale necessità di intraprendere in capo  dei beneficiari di cui al  D.D.G.
n. 3332/S6 del 22/12/2020 e al D.D.G. n. 3373 del 24/12/2020  procedure di recupero
coattivo in relazione a pregresse posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione

VISTA la nota del Servizio 9 Sicilia Film Commission prot. n. 103992 del 05/05/2021, con la
quale  è  stata  segnalata  prontamente  la  procedura  di  recupero  somme  in  corso  nei
confronti  della  “CINEMA AMBASSADOR  di  Troia  Angelo”,  richiedendo  di  non
procedere alla liquidazione del contributo concesso alla medesima ditta con D.D.G. n.
3332/S6 del 22/12/2020, pari ad € 7.883,39;

TENUTO CONTO  che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato  con propria nota prot n. 44506 del
07/05/2021, ha condizionato la possibilità di  giungere alla  chisura della transazione
solo  ove  l'ELBA ASSICURAZIONI  S.p.A.  avesse  accettato  di  farsi  carico  del
pagamento della somma complessiva di  € 11.900,41 entro e non oltre 7 giorni, non
ricomprendendo in tale calcolo il versamento degli interessi, nella considerazione che
per la rimanente parte della quota capitale del credito vantato dalla Regione Siciliana
nei  confronti  della  ditta  “CINEMA  AMBASSADOR  di  Troia  Angelo”
l'Amministrazione  avrebbe  provveduto  mediante  compensazione  della  somma  di  €
7.883,39 concesso a titolo di ristoro e non ancora erogato, in virtù della procedura in
precedenza richiamata;

CONSIDERATO che con nota pervenuta a mezzo PEC ed acquisita al protocollo dipartimentale al
n.  106369  del   07/05/2021,  la  ELBA ASSICURAZIONI  S.p.A. ha  accettato  la
proposta di pagamento di cui sopra a chiusura totale del debito pendente;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover pertanto ridurre ad € 11.900,41 l'accertamento in
entrata sul capitolo 7452 n. 6/2021, già adottato per  €  19.691,50 nei confronti della
ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.  con il precedente D.D.S. n. 291/S9 ,  accertare sul
Capitolo  di  entrata  7452  -  Capo.  23  -“ENTRATE  DA RIMBORSI,  RECUPERI  E
RESTITUZIONI  DI  SOMME  NON  DOVUTE  O  INCASSATE  IN  ECCESSO  DA
IMPRESE RELATIVE AD ASSEGNAZIONI EXTRAREGIONALI” - Codice Finanziario
E.3.05.02.03.005;

RITENUTO altresì,  per  effetto  dell'accordo  transattivo  citato  in  premessa  e  condotto  con
l'assistenza  dell'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato  di  Palermo,  di  dover  ridurre  a
€ 0,00 (zero/00) l'accertamento in entrata n. 7/202 di € 92,30, già adottato sul Capitolo
di entrata 2647  “INTERESSI DOVUTI PER CREDITI DELLA REGIONE”  - Codice
Finanziario  E.3.03.03.99.999,  a  titolo  di  interessi  legali  nei  confronti  della  ELBA
ASSICURAZIONI S.p.A. con il precedente D.D.S. n. 291/S9;

RITENUTO di  dover  adottare  sul  predetto  Capitolo  di  entrata  7452  -  Capo.  23  -  Codice
Finanziario E.3.05.02.03.005, l'accertamento in entrata di  € 11.900,41 per l'esercizio
finanziario  2021  nei  confronti  della  ditta  “CINEMA  AMBASSADOR  di  Troia
Angelo”, quale differenza tra il debito originariamente in capo alla stessa ditta (per il



recupero dell'anticipazione indebitamente percepita) pari ad € 19.691,50 e la quota di
€ 11.900,41 escutibile nei confronti del soggetto fideiussore ELBA ASSICURAZIONI
S.p.A. a seguito dell'accordo transattivo sopra richiamato;

CONSIDERATO il bonifico bancario identificato dal C.R.O 1101211300387999, con il quale la
ELBA ASSICURAZIONI S.pA. ha versato all'Amminisrazione regionale la somma di
€ 11.900,41,  in adesione all'accordo transattivo sopra richiamato che,  pertanto,  deve
ritenersi perfezionato per fatti concludenti;

DECRETA

Art. 1
Per l'esercizio finanziario 2021, per effetto dell'accordo transattivo citato in premessa e condotto
con  l'assistenza  dell'Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato  di  Palermo,  è ridotto  ad  €  11.900,41
l'accertamento  in  entrata  n.  6/2021,  già  adottato  per €  19.691,50 nei  confronti  della  ELBA
ASSICURAZIONI S.p.A.  con il precedente D.D.S. n. 291/S9 ,  sul Capitolo  7452 - Capo. 23
-“ENTRATE  DA  RIMBORSI,  RECUPERI  E  RESTITUZIONI  DI  SOMME  NON  DOVUTE  O
INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE RELATIVE AD ASSEGNAZIONI EXTRAREGIONALI” -
Codice Finanziario E.3.05.02.03.005;

Art. 2

Per l'esercizio finanziario 2021,  per effetto dell'accordo transattivo citato in premessa e condotto
con l'assistenza dell'Avvocatura Distrettuale  dello  Stato di  Palermo,  è accertata sul Capitolo di
entrata 7452 - Capo. 23 -“ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME
NON DOVUTE O  INCASSATE IN  ECCESSO  DA IMPRESE  RELATIVE  AD  ASSEGNAZIONI
EXTRAREGIONALI” - Codice Finanziario E.3.05.02.03.005 la somma di € 7.883,39 nei confronti
della ditta  “CINEMA AMBASSADOR di Troia Angelo”, con sede in Corso Vittorio Emanuele
n. 442 - Villabate (PA), Partita IVA n. 02591710823;

Art. 3

Per l'esercizio finanziario 2021, per effetto dell'accordo transattivo citato in premessa e condotto
con l'assistenza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, è ridotto a € 0,00 (zero/00)
l'accertamento in entrata n. 7/202 di € 92,30, già adottato sul Capitolo di entrata 2647 “INTERESSI
DOVUTI PER CREDITI DELLA REGIONE”  -  Codice Finanziario E.3.03.03.99.999,a titolo  di
interessi  legali  nei  confronti  della  ELBA  ASSICURAZIONI  S.p.A.  con  il  precedente
D.D.S. n. 291/S9;

Art. 4

La riscossione ed il versamento delle somme inerenti all'accertamento di cui al precedente art. 2
avverrà mediante mandato verde cui provvederà il Servizio 6 del Dipartimento regionale Turismo,
Sport e Spettacolo a fronte delle somme concesse e non ancora erogate in favore della citata ditta
“CINEMA AMBASSADOR di Troia Angelo” con D.D.G. n. 3332/2020;

Art. 5

La  somma  di  €  11.900,41 di  cui  al  precedente  art.  1  sarà  oggetto  di  apposito  successivo
provvedimento di riscossione e versamento, non appena sarà resa disponibile dall'Istituto Cassiere
la relativa quietanza di pagamento;



Art. 6

La  polizza  fideiussoria  n.  640483  stipulata  dalla  Ditta  “CINEMA AMBASSADOR di  Troia
Angelo”ed emessa  in data 09/10/2014 dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. è svincolata.

Art. 7

Il presente decreto, che sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana – Dipartimento
Turismo Sport e Spettacolo,  nella sezione “Amministrazione Trasparente” per le finalità di cui
all'art.  68, comma 5, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii.,  sarà trasmesso per la registrazione alla
Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Art. 8

Il presente decreto verrà, altresì, trasmesso al Servizio 6 del Dipartimento regionale Turismo, Sport
e Spettacolo affinché,  ad avvenuta  registrazione da parte della competente Ragioneria Centrale
sopra indicata, si possa provvedere agli adempimenti di cui al precedente art. 4.

Palermo, 18 maggio 2021

    

      Il Dirigente Responsabile
                     (Nicola Tarantino)
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