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I L  D I R I G E N T E  G E N E R A L E  
 
 

VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA     la L.R. 12/4/1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA     la L. 30.6.1998, n. 208; 

VISTO    il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA    la L.R. n. 10 del 12/05/2020 con la quale si approva il bilancio della Regione Siciliana per 
l'esercizio finanziario 2020;     

VISTA la   Deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14   maggio 2020, avente per oggetto     
“Bilancio  di previsione    della Regione  Siciliana  2020/2022, –  decreto legislativo 23 
giugno 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 9 marzo 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 26/022020, 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 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 Dirigente Generale del 
Dipartimento stesso; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 27/06/2019 con la quale è stata approvata 
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”; 

VISTA    la Delibera CIPE n. 25 del 10.8.2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2014-2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi 
dell'art. 1, co. 703, lett. b) e c) della Legge n. 190/2014”; 

VISTA    la delibera CIPE n. 26 del 10.8.2016 concernente il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione di Risorse” con la quale vengono 
assegnate risorse del FSC 2014-2020 alle Regioni e alle Città metropolitane del 
Mezzogiorno per l'attuazione di interventi da realizzarsi mediante appositi Accordi 
Interistituzionali denominati “Patti per il Sud”, assegnando alla Sicilia l'importo di 
2.320,4 milioni di euro; 

VISTO il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10/09/2016 tra il 
Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante 
l'attuazione degli interventi prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche 
per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d'intervento sul territorio della 
Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla 
sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10/09/2016 e successive, di 
approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli 
interventi ed individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio ed i 
prospetti allegati “A” e “B” nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi 
strategici, l'importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione; 

VISTA   la deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 21/01/2017 che aggiorna l'Elenco degli 
interventi di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 301 del 10/09/2016, destinando 
euro 15.000.000,00 all'Intervento Strategico “Interventi per il rafforzamento della filiera 
audiovisiva e dello spettacolo dal vivo Programma Sensi Contemporanei”; 

VISTA    la deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 13/09/2017 “Fondo per lo Sviluppo e 
la Coesione 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” che apprezza lo 
schema di Accordo di Programma Quadro (APQ), III Atto Integrativo “Sensi 
Contemporanei. Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno” e tutti gli 
interventi in esso contenuti; 

VISTO il III Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro “Sensi Contemporanei - Lo 
sviluppo dell'Industria audiovisiva nel Mezzogiorno”, sottoscritto in data 13/10/2017 tra 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Agenzia per la Coesione Territoriale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, per un valore complessivo 
di € 15.000.000,00, a valere sulla delibera CIPE 10/08/2016, n. 26; 

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro (APQ), III Atto Integrativo “Sensi 
Contemporanei. Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno” è stato firmato 
digitalmente in data 18/10/2017; 

VISTA la Convenzione, stipulata in data 14/05/2008 tra la Regione Siciliana, il Comune di 
Palermo e la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di 
Cinema, per “l'istituzione a Palermo di una sede distaccata del Centro Sperimentale di 
Cinematografia e per la creazione del Dipartimento di Cinema Documentario e Docu-
fiction, con orientamento storico-artistico...”;  

VISTO il Protocollo d'Intesa, stipulato in data 30/04/2014 tra la Regione Siciliana, il Comune di 
Palermo e la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per “il funzionamento a 
Palermo del Dipartimento di Cinema Documentario della Scuola Nazionale di Cinema e 



per la collaborazione nello svolgimento di attività connesse allo sviluppo dell'impresa 
cinematografica”; 

VISTO il Protocollo d'Intesa, stipulato in data 17/12/2019 tra la Regione Siciliana, il Comune di 
Palermo e la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per “il funzionamento a 
Palermo del Dipartimento di Cinema Documentario della Scuola Nazionale di Cinema e 
per la collaborazione nello svolgimento di attività connesse allo sviluppo dell'impresa 
cinematografica”, con il quale il protocollo d'intesa stipulato in data 30/04/2014 è stato 
prorogato fino al 31/12/2019; 

VISTO  il Piano Finanziario rimodulato dell'Accordo di Programma Quadro (APQ), III Atto   
integrativo “Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo dell'Industria audiovisiva nel               
Mezzogiorno", condiviso dal Tavolo dei Sottoscrittori ed apprezzato dalla Giunta regionale di 
Governo con deliberazione n. 596 del 17/12/2020, che ha una  disponibilità finanziaria, per 
l’anno 2020, sulla linea d'intervento D.1 “Sostegno al corso triennale di documentario, 
Dipartimento di Cinema Documentario, sede distaccata di Palermo del Centro 
Sperimentale di Cinematografia”, di € 575.290,51, capitolo 876037 del bilancio della 
Regione, esercizio finanziario 2020;  

VISTO il DDG n. 3330 del 22/12/2020, del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo Sport e 
Spettacolo che approva il Piano Finanziario rimodulato dell'Accordo di Programma Quadro 
(APQ), III Atto   integrativo “Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo dell'Industria audiovisiva 
nel Mezzogiorno"; 

VISTO il DD n. 2337 del 29/12/2020, con il quale la Ragioneria Generale ha iscritto sul capitolo 
di uscita 876037 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020 la 
somma di € 775.290,51 per gli interventi a titolarità di cui al predetto III Atto integrativo 
dell'Accordo di Programma Quadro (APQ), “Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo 
dell'Industria audiovisiva nel Mezzogiorno"; 

VISTO il Protocollo d'Intesa, stipulato in data 30/12/2020 tra la Regione Siciliana, e la 
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per “il funzionamento a Palermo del 
Dipartimento di Cinema Documentario della Scuola Nazionale di Cinema e per la 
collaborazione nello svolgimento di attività connesse allo sviluppo dell'impresa 
cinematografica”, con il quale il protocollo d'intesa stipulato in data 30/04/2014 viene 
ulteriormente prorogato fino al 31/12/2020; 

VISTO il Piano delle Attività e il Bilancio di previsione relativo all'anno 2020, trasmesso in data 
12/02/2020; 

VISTO  il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), con scadenza 27/02/2021, 
dal quale si rileva che la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia risulta 
regolare nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del predetto Protocollo d'Intesa tra la 
Regione Siciliana e la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per “il 
funzionamento a Palermo del Dipartimento di Cinema Documentario della Scuola 
Nazionale di Cinema e per la collaborazione nello svolgimento di attività connesse allo 
sviluppo dell'impresa cinematografica”, con il quale viene ulteriormente prorogato al 
31/12/2020 il precedente protocollo d'intesa stipulato in data 30/04/2014; 

RITENUTO altresì di dover procedere all'adozione dell'impegno della somma di € 575.290,51, sul 
cap. 876037 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 2020, al fine di dare 
copertura finanziaria alla stipula della proroga del predetto protocollo di intesa a tutta 
l'annualità 2020;       

 
 
 



D E C R E T A 
 
 

Art. 1 
 

E' approvato il Protocollo d'Intesa, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante, stipulato tra la Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e la 
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per “il funzionamento a Palermo del 
Dipartimento di Cinema Documentario della Scuola Nazionale di Cinema e per la collaborazione 
nello svolgimento di attività connesse allo sviluppo dell'impresa cinematografica”,  sottoscritto in 
data 30/12/2020 dal Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e 
dall'Assessore al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con il quale il protocollo 
d'intesa stipulato in data 30/04/2014, inizialmente prorogato fino al 31/12/2019, viene 
ulteriormente prorogato fino al 31/12/2020. 
 

 
Art.   2 

Sul capitolo 876037 del Bilancio della Regione Siciliana (Cod. SIOPE U.2.03.03.03.999) per 
l'esercizio finanziario 2020, relativamente all'operazione identificata dal CUP G79J16000780001, è 
impegnata la somma di € 575.290,51, in favore della Fondazione Centro Sperimentale di 
Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema - con sede in Via Tuscolana, 1524 – 00173 ROMA, 
C.F. 01602510586 a valere sulle risorse della linea d'intervento D.1 “Sostegno al corso triennale di 
documentario, Dipartimento di Cinema Documentario, sede distaccata di Palermo del Centro 
Sperimentale di Cinematografia”  di cui alla delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016. 
 

 
Art.  3 

L'impegno di cui al precedente Art. 2 è esigibile entro il 31/12/2020. 
 
 

Art.  4 

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. 

 
 

Art. 5 

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, che 
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di 
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato al 
Turismo, allo Sport e allo Spettacolo. 
 
 Palermo,   30 dicembre 2020 
   
      
       Il Dirigente del Servizio 9                                                               Il Dirigente Generale 
       “Sicilia Film Commission”                 Lucia Di Fatta 
             Nicola Tarantino  



 REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO  

     DIPARTIMENTO REGIONALE 
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Sede distaccata della Sicilia 

Dipartimento di Cinema Documentario 
della Scuola Nazionale di Cinema 

 
PROTOCOLLO D'INTESA 

 
Per il funzionamento a Palermo del Dipartimento di Cinema Documentario della Scuola 
Nazionale di Cinema e per  la collaborazione nello svolgimento di attività connesse allo 
sviluppo dell’impresa cinematografica 
 

Tra 
 
Regione Siciliana – legalmente rappresentata dall’Assessore regionale per il Turismo, lo 
Sport e lo Spettacolo, dott. Manlio Messina, nato a Catania il 12 novembre 1973, 
domiciliato per la carica a Palermo, presso la sede dell`Assessorato regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo, in via Notarbartolo n. 9,  di seguito denominata “la Regione 
Siciliana” 
 

E 
 
La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema 
rappresentata dal legale rappresentante pro tempore dott. Felice Laudadio, nato a Mola di 
Bari (BA) il 25 aprile 1944, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede della 
Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia via Tuscolana n. 1524, autorizzato alla 
stipula della presente convenzione con decreto di nomina del Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali del 6 dicembre 2016, annotato nelle scritture dell’ufficio centrale del 
bilancio il 7 dicembre 2016 al n. 0034747, di seguito denominata “la Fondazione” 
 

Premesso che 
 
a) La Regione Siciliana, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 21 agosto 2007, n. 

16, riconosce il cinema e l’audiovisivo quale mezzo fondamentale di espressione 
artistica, formazione culturale, comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale 
ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse, attraverso interventi a 
favore della formazione, ricerca e produzione; 

 



b) In particolare ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 16/2007, la Regione, nell'ambito 
delle politiche della formazione professionale e dei programmi per l'alta formazione, 
promuove lo sviluppo delle professionalità del settore artistico, destinando fondi 
specifici per il funzionamento del Dipartimento di cinema Documentario in seguito 
definito anche semplicemente “Dipartimento” erogando borse di studio e concedendo 
fondi per progetti didattici sulle materie disciplinate dalla legge;  

 
c) lo Statuto della Fondazione all’art. 1 quarto comma, prevede la possibilità di istituire 

sedi distaccate della stessa;  
 
d) il progetto esecutivo del Comune di Palermo, finanziato dalla Regione Siciliana, con i 

fondi della Sottomisura 5.01c del “Programma Operativo Regionale Sicilia 2000 – 2006” 
e i cui lavori si sono conclusi nel 2008, ha consentito la realizzazione della 
ristrutturazione del padiglione 6 dei Cantieri Culturali alla Zisa  che ospitano il 
Dipartimento della Scuola nazionale di Cinema, e che la Regione ai sensi dell’art. 5 
lettera c) del protocollo di intesa del 6 giugno 2001, ha reperito i fondi necessari per 
l’acquisto di attrezzature e beni mobili necessari alla prosecuzione delle attività del 
Dipartimento;  

 
e) in data 6 giugno 2001 è stato stipulato il Protocollo d’intesa tra le parti per la 

costituzione di un Dipartimento di Cinema Documentario, quale emanazione della 
Scuola Nazionale di Cinema, con sede in Palermo; 

 
f) il detto protocollo è stato successivamente rinnovato in data 30 aprile 2014 fino al 29 

aprile 2019 e prorogato in data 20 dicembre 20219 fino al 31 dicembre 2019; 
 
g) è intendimento delle parti continuare a sostenere il progetto didattico della Scuola 

Nazionale di Cinema, mantenendo attivo e dando ulteriore impulso al corso relativo di 
regia del Documentario, anche alla luce del riconoscimento dell’equipollenza del 
diploma rilasciato dalla scuola nazionale di cinema alla laurea triennale LO3 (DAMS), ai 
sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale MIUR n. 378/2019; 

 
h) la Fondazione ha redatto un progetto per la gestione del Dipartimento sia sotto il profilo 

organizzativo sia sotto il profilo della programmazione didattica, quale sezione 
distaccata della Scuola Nazionale di Cinema;  

 
i) la  Regione si è impegnata, ai sensi dell’art. 5, lett. c) del protocollo d’intesa del 6 giugno 

2001, a reperire i fondi necessari per lo svolgimento delle attività del Dipartimento, ha 
provveduto a disporre  lo stanziamento della somma di Euro 575.290,51, per la copertura 
del contributo per l’anno 2020, a valere sul capitolo di spesa 876037 “Spese per la 
realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-
2020 per gli interventi previsti dall’accordo di programma quadro , Sensi Contemporanei 
III atto integrativo operazioni a titolarità patto per il Sud” del Bilancio della Regione 
Siciliana per l’anno 2020; 

 
j) la Fondazione ha tra le sue finalità lo sviluppo dell’arte, della tecnica cinematografica ed 

audiovisiva, attraverso l’attività didattica finalizzata alla formazione di base di quadri 
professionali, l’organizzazione di corsi di formazione specialistica, di perfezionamento e 
aggiornamento, di attività editoriali, di ricerca e sperimentazione, di produzione, 



conservazione, restauro e diffusione del patrimonio filmico, centro di documentazione ed 
Archivio;  

 
k) con la legge quadro 21 agosto 2007 n. 16 “Interventi in favore del cinema e 

dell’audiovisivo” la Regione Siciliana si è dotata  di uno strumento tecnico innovativo, 
in linea con le più avanzate  esperienze italiane e straniere, che regolamenta l’intera 
attività cinematografica  in Sicilia, istituendo il Servizio Film Commission 
dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, al fine di sostenere la 
produzione, la circuitazione di iniziative di settore  ed il coordinamento delle attività 
delle diverse Film Commission dell’isola nel rispetto delle loro autonomie; 

 
l) il Comune di Palermo – in ragione degli ottimi risultati conseguiti e dell’elevato livello 

qualitativo delle prestazioni culturali e didattiche, nonché dei servizi erogati dalla 
Fondazione nel periodo di vigenza del precedente accordo – intende proseguire la 
collaborazione anche per il quinquennio 2020/2024, al fine di assicurare la continuità e 
l’ulteriore sviluppo delle attività didattiche, progettuali e produttive della sede distaccata 
del Centro Sperimentale di Cinematografia - Dipartimento di cinema documentario e 
pertanto ha sottoscritto in data 17 giugno 2020 un protocollo d’intesa che ne regola i 
rapporti; 

 
Tutto ciò premesso 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Il protocollo d’intesa, stipulato in data 6 giugno 2001, e con più atti prorogato fino al 31 
dicembre 2019, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2020, secondo quanto 
stabilito in presenza. 
 
Il presente atto acquisterà efficacia solo all'esito della registrazione del relativo decreto di 
approvazione e del correlato impegno di spesa da parte dei competenti organi di controllo 
amministrativo-contabili della Regione Siciliana. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Palermo, 30 dicembre 2020     
 
 
          Regione Siciliana      Fondazione Centro  
        Sperimentale di Cinematografia              
      L’Assessore regionale per il  
Turismo, lo Sport e lo Spettacolo                                                      Il Presidente                          
  On.le Dott. Manlio Messina                                                          Felice Laudadio         

 
 
 

Firmato digitalmente da:Felice Laudadio
Data:30/12/2020 12:25:25


		2020-12-30T13:02:54+0100
	NICOLA TARANTINO


		2020-12-30T13:04:19+0100
	LUCIA DI FATTA




