
D.D.S n. 3321  del  9 dicembre 2019

 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Servizio 9 – Sicilia Film Commission
I L  D I R I G E N T E

                                     
                                                                                                                                CUP  G79E19000510005 

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. 22 febbraio 2019, n. 1. “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge 
di stabilità regionale”;
VISTA la L.R. 22 febbraio 2019, n. 2. “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-
2021”;
VISTO  il  Decreto  del  Ragioniere  Generale  n.  728 del  12/04/2019,  con il  quale  si  è  proceduto  al  
Riaccertamento ordinario parziale dei residui attivi e dei residui passivi;
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. 529 del 20/12/2018 con la quale viene confermato, 
per  la  durata  di  mesi  dodici,  l'Ufficio  Speciale  per  il  Cinema  e  l'Audiovisivo,  senza  soluzione  di 
continuità e, comunque, fino alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 
di rimodulazione dell'assetto organizzativo anche del Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e 
dello  Spettacolo  e,  conseguentemente,  viene  confermata  la  preposizione  del  dirigente  in  atto 
incaricato, fino alla data di vigenza dello stesso Ufficio;
VISTA la Delibera CIPE n. 35 del 27.05.2005 che, al punto 5.3.6, assegna, tra gli altri, l'importo di 40 
milioni  di  euro  da  destinare  alla  promozione  di  attività  audiovisive  e  culturali  nel  Mezzogiorno, 
attraverso il finanziamento di un progetto promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal 
Ministero per  lo  Sviluppo  e la  Coesione Territoriale,  attuato  dal  MIBAC,  con il  coinvolgimento del 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, attraverso strutture ed Enti affidatari del servizio 
pubblico, e/o capitale interamente pubblico, operanti nei settori interessati;
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 E.3b  “Progetti  di  Comunicazione –  quota regionale”,  del  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”, attività  del  Piano  di 
Comunicazione 4.1.2.3 “Attività di comunicazione per  azioni  ed iniziative a supporto dei  processi  di 
formazione nel settore dell'Audiovisivo ivi compresi i progetti extra didattici del CSC Sicilia”;
VISTA la nota del CSC Sicilia del 17 luglio 2019, assunta al protocollo dell'Ufficio al n. 723 del 17 luglio 
2019, con la quale viene proposta la realizzazione del Progetto Speciale “Giornate degli Autori Venezia –  
Palermo” per un importo di Euro 12.810,00 IVA inclusa;
VISTA nota prot. n. 727 del 18 luglio 2019, con la quale l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo 
si fa carico delle spese necessarie per la realizzazione del Progetto Speciale “Giornate degli Autori 
Venezia – Palermo”, affidandone l'incarico per la realizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. 36 
comma 2 lett. a),  al CSC – Scuola Nazionale di Cinema Sede Sicilia, per un importo di Euro 12.810,00 
IVA inclusa;
VISTA la nota prot. n. 730 del 18 luglio 2019 con la quale è stata richiesta, al Dipartimento Bilancio e  
Tesoro,  la riproduzione in Bilancio, sia di competenza che di cassa, dell'importo di Euro 12.810,00, 
risultante  tra  le  economie  riproducibili  realizzate  sul  Cap.  776055  al  fine  di  dare  esecuzione  al  
Progetto Speciale “Giornate degli  Autori  Venezia  –  Palermo” a valere sulle  risorse della linea E.3b 
“Progetti di Comunicazione – quota regionale”, del 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”;
VISTO il D.D. n. 1821 del 29 luglio 2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e 
Tesoro ha apportato la variazione in Bilancio sul Capitolo 776055, Esercizio Finanziario 2019, in termini 
di competenza e di cassa per un importo di Euro 12.810,00;
VISTI il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  Z35293F8F9  e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
G79E19000510005 assegnati al sopra descritto progetto; 
VISTO il D.D. n. n. 88 del  31 luglio 2019 con il quale è stata impegnata la somma di Euro 12.810,00, per 
la realizzazione del Progetto Speciale “Giornate degli Autori Venezia – Palermo” a valere sulle risorse 
della  linea  E.3b   “Progetti  di  Comunicazione  –  quota  regionale”,  del  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”,  Codice Identificativo di Gara 
(CIG)  Z35293F8F9  e  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  G79E19000510005,  sul  Capitolo  776055, 
Esercizio Finanziario 2019;
VISTO il D.P. Reg. n. 713 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito alla D.ssa Lucia Di Fatta  
l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 13 febbraio 2018; 
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione  
del  Titolo  II  della  legge  regionale  16.12.2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  
Dipartimenti regionali  ai  sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.  
Modifica  del  Decreto  del  Presidente  della  Regione  18.01.2013,  n.  6  e  successive  modifiche  e  
integrazioni”, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 239 del 27/06/2018, con il 
quale, tra l’altro, viene soppresso l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo nonché viene istituito,  
nell'ambito dell’organizzazione del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, 
il  Servizio  9  “Sicilia  Film  Commission  –  Valorizzazione  e  Promozione  della  Filiera  del  Cinema  e 
dell'Audiovisivo”, al quale vengono attribuite alcune delle competenze del soppresso Ufficio Speciale 
per il Cinema e l'Audiovisivo, in ambito di programmazione e attuazione degli interventi in materia di 
audiovisivo; 
VISTO  il  D.D.G.  n.  2409 del  17/09/2019 con  il  quale  è  stato  conferito  al  dott.  Alessandro  Rais 
l'incarico  di  Dirigente del  Servizio  9  “Sicilia  Film Commission –  Valorizzazione e promozione della  
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filiera del cinema e dell'audiovisivo”;
VISTA  la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo Sport e Spettacolo prot. 
n. 35847 del 12.11.2019 con la quale, al fine di garantire una migliore continuità nella definizione di  
alcune pratiche avviate a conclusione, viene altresì assegnata la competenza relativa al completamento 
delle procedure relative al  Progetto Speciale “giornate degli Autori Venezia-Palermo”,  di cui all'APQ 
Sensi  Contemporanei  Cinema  e  Audiovisivo   II  atto  Integrativo  –  Linea  E.3b   “Progetti  di 
Comunicazione”;
VISTA  la Relazione finale datata  4.12.2019 e i relativi allegati con la quale vengono esposte le attività 
svolte dal CSC – Scuola Nazionale di Cinema Sede Sicilia  per la realizzazione del progetto speciale 
“Giornate degli Autori Venezia-Palermo”,  secondo quanto proposto con la succitata nota del CSC Sicilia 
del 17 luglio 2019;
VISTA  la  fattura elettronica n.  2/PA del  3.12.2019 di  complessivi  € 12.810,00  IVA 22% inclusa 
(€.  10.500,00 imponibile  +  €  2.310,00 IVA 22%),  emessa dalla  Fondazione Centro  Sperimentale  di  
Cinematografia - con sede legale in Via Tuscolana, 1524 – 00173 ROMA – Partita IVA 01008731000  –  
C. F.  01602510586 – CIG  Z35293F8F9,  secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2007, 
n. 244 e del D.M n. 55 del 3 aprile 2015;
CONSIDERATO   che tutte le attività relative alla realizzazione del progetto “Giornate degli Autori 
Venezia-Palermo sono state regolarmente espletate e completate, secondo quanto previsto nell'incarico 
prot. n. 727 del 18 luglio 2019;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), con scadenza 29/02/2020, con il quale 
si dichiara che la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia risulta regolare nei confronti di 
I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.; 
VISTA  la  risposta  fornita  il  6.12.2019  dall'Agenzia  delle  Entrate-Riscossione,  su  nostra  richiesta 
effettuata  ai  sensi  dell’art.  48-bis  del  D.P.R.  602/73,  secondo  la  quale  la Fondazione  Centro 
Sperimentale di Cinematografia è  “non inadempiente”;
RITENUTO pertanto,  di  dover  procedere  alla  liquidazione  in  favore  della  Fondazione  Centro 
Sperimentale di Cinematografia  - con sede legale in Via Tuscolana, 1524 – 00173 ROMA – Partita IVA 
01008731000  – C. F.  01602510586,  della somma complessiva di €. 12.810,00 IVA inclusa, a valere 
sull'impegno assunto con il sopra citato D.D. n. n. 88 del  31 luglio 2019 sul Capitolo 776055,  es. fin. 
2019  –  per  la  realizzazione  del  progetto  “Giornate  degli  Autori  Venezia-Palermo,  secondo  quanto 
previsto nell'incarico prot. n. 727 del 18 luglio 2019;

D E C R E T A

Art. 1 -  Per le motivazioni in premessa specificate e che qui si intendono integralmente riportate, è  
autorizzata la liquidazione della somma cmplessiva di €. 12.810,00 (dodicimilaottocentodieci/00) IVA 
22% inclusa (€. 10.500,00 imponibile + €. 2.310,00 IVA 22%),di cui alla fattura elettronica n. 2/PA del 
3.12.2019, emessa dalla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - con sede legale in Via 
Tuscolana,  1524  –  00173  ROMA  –  Partita  IVA  01008731000   –  C.  F.   01602510586  –  per  la 
realizzazione  del  progetto  “Giornate  degli  Autori  Venezia-Palermo”,  secondo  quanto  previsto 
nell'incarico prot.  n.  727 del 18 luglio 2019 - e a valere sulle risorse della linea E.3b  “Progetti di 
Comunicazione – quota regionale”, del 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”,  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  Z35293F8F9  -  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) G79E19000510005 e Codice Caronte: SI_1_SGP_82315_1871.
Art. 2 -  Per quanto descritto al precedente articolo 1, è pertanto autorizzata l'emissione di apposito  
Mandato di Pagamento di €. 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) - secondo le disposizioni di cui alla 
legge 24 dicembre 2007,  n. 244 e del D.M n. 55 del 3 aprile 2015 - in favore della Fondazione Centro 
Sperimentale di Cinematografia  - con sede legale in Via Tuscolana, 1524 – 00173 ROMA – Partita IVA 
01008731000  – C. F.  01602510586,  a valere sull'impegno assunto con il  D.D. n. n. 88 del  31 luglio 
2019 - sul Capitolo  776055,  es. fin. 2019 – per la  realizzazione del progetto “Giornate degli Autori 
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Venezia-Palermo  secondo  quanto  previsto  nell'incarico  prot.  n.  727  del  18  luglio  2019,  Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  Z35293F8F9 e  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  G79E19000510005  - 
mediante accreditamento su c/c bancario IBAN: XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX ;
Art. 3 –  Per  quanto  descritto  al  precedente  aricolo  1  e  in  esecuzione  di  quanto  contenuto  nella 
Circolare  n.  9  del  18/03/2015,  è,  altresì,  autorizzato  il  trasferimento  della  relativa  quota IVA di 
€.  2.310,00 (duemilatrecentodieci/00),  mediante  accreditamento  su  c/c  bancario  IBAN:  IT34E 
02008 04625 000103623296.
Art. 4 -  Il presente decreto, per le finalità di cui all'art. 68  comma 5 della legge regionale del 12  
agosto 2014,  n.  21  (Norme in  materia di  trasparenza e di  pubblicità  dell'attività  amministrativa), 
pubblicata nella G.U.R.S. n. 34 del 9/08/2014,  sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana 
– Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo  –  Ufficio Speciale per  il  Cinema e l'Audiovisivo -  nella  
sezione “Decreti”.

Il presente Decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. 

                                                                                                      Firmato
                                                         Il Dirigente Responsabile

                                                                    dott. Alessandro Rais
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