
D.D.S.   n.  674/S9 del 22/04/2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo
Servizio 9 – Sicilia Film Commission

Valorizzazione e Promozione della Filiera del Cinema e dell'Audiovisivo

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 D.L.vo n.33 del 14/03/2013 concernente “obblighi di pubblicazione”;

VISTA la L.R. n. 2 del 22/02/2019  con la quale si approva il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2019;

  VISTA la L.R. n. 1 del 24/01/2020, pubblicata sulla GURS n. 5 del 28 gennaio 2020, con la quale è stato    
autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio Finanziario 2020;

VISTO il D.P. Reg. n. 713 del 16/02/2018, 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 13/02/2018.

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
del Turismo Sport e Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta;

VISTO il D.A. n. 187 del 26/02/2020, registrato alla Ragioneria Centrale  al n. 22/80 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 Turismo;

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 239 del 27/06/2019 con il  quale è stata approvata la
rimodulazione dei Dipartimenti regionali,  ed è stato creato, alle dipendenze del Dipartimento Turismo, il



Servizio  9  “Sicilia  FilmCommission  –  Valorizzazione  e  Promozione  della  Filiera  del  Cinema   e
dell'Audiovisivo”;

VISTO il D.D.G. n. 2429 del 17/09/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Rais l'incarico di
Dirigente del Servizio 9 “Sicilia FilmCommission – Valorizzazione e Promozione della Filiera del Cinema  e
dell'Audiovisivo”;

VISTO  il  D.D.  n.  129 del  29 novembre 2017,  registrato alla  Ragioneria  Centrale  dell'Assessorato  del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo il 4 dicembre 2017 al n. 2252, con il quale è stato approvato lo
scorrimento provvisorio della  graduatoria   in  conformità  alle  previsioni  di  cui  all'art.  9,  sub A)  del
Bando  in  parola,   secondo  l'ordine  stabilito  nella   tabella  di  cui  all'art.  2  del  D.D.G.  n.485/S7  del
14/04/2014 di approvazione della graduatoria;

VISTO il D.D. n. 141 del 21 dicembre 2017 con il quale,  ai sensi dell'art. 9) sub A del Bando “Chiamata
Progetti e Disciplina –  “Interventi di adeguamento tecnologico presso le piccole e medie imprese (PMI)
siciliane  di  esercizio  cinematografico”   a  valere  sul   II  secondo  Atto  Integrativo  all'  APQ  “Sensi
Contemporanei – Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno -  linea d'intervento A3 New (b) ,
in  conformità  alle  dichiarazioni  sulle  spese  effettivamente  sostenute  trasmesse  dagli  stessi  beneficiari,
viene approvato lo scorrimento definitivo della graduatoria, di cui al D.D.G. n.  485/S7 del 14/04/2014, e
contestualmente impegnata  la somma di € 1.066.978,62 pari all'ammontare complessivo dello scorrimento
di graduatoria approvato;  

VISTA  la  nota  prot.  n.  330  del  19/03/2018,  con  la  quale  l'Ufficio  Speciale  per  il  Cinema  e
l'Audiovisivo, comunica alla ditta  “G & G Cinema-Teatri-Arene s.r.l.” - “CINEMA LUMIERE”
sita  in  Vittoria  (RG)  Via  Adua  n.  204/c  -  P.IVA:01196220881,  l'approvazione dello  scorrimento
definitivo della graduatoria  ed il Codice CUP: G51E14000470008 assegnato per il cofinanziamento
del 3° schermo,  denominato “SALA LUMIERE” pari ad  € 27.500,00;  

VISTA  la  rendicontazione  presentata  con  nota  prot.  n.8075  del  11/03/2020,  relativa  al  3°  schermo
denominato “SALA LUMIERE”, dalla quale risulta  spesa  una somma pari ad € 27.500,00 (all.3); 

CONSIDERATO che è stata ammessa a liquidazione la somma complessiva di € 27.500,00;  

TENUTO  CONTO che  la  ditta  “G  &  G  Cinema-Teatri-Arene  s.r.l.” ha  ottemperato  a  tutte  le
disposizioni contenute nel Bando in parola;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INAIL_19575909, dal quale si evince che la
ditta “G & G Cinema-Teatri-Arene s.r.l.”  è in regola con i contributi in favore degli Enti Previdenziali;

VISTA la fattura elettronica della ditta “G & G Cinema-Teatri-Arene s.r.l.” n.46/A  del 15/04/2020 per
l'importo di  € 27.500,00;

VISTA  la  richiesta  all'Agenzia  delle  Entrate  –  Riscossione  –   del  22/04/2020  (identificativo  univoco
richiesta 202000001229151) nella quale  la ditta  “G & G Cinema-Teatri-Arene s.r.l.”  risulta  soggetto
non inadempiente;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione di € 27.500,00 in favore della ditta “G & G
Cinema-Teatri-Arene s.r.l.”;

DECRETA 

Art.1) Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, è autorizzata la
liquidazione della somma complessiva di  € 27.500,00,  in favore  della  ditta  “G & G Cinema-Teatri-
Arene  s.r.l.” con   sede  in  Via  Adua  204/C –  97019  Vittoria  (RG) P.IVA: 01196220881  –
CUP: G51E14000470008;  mediante  accreditamento sul c/c intestato alla  stessa  presso  “CREDEM” -
Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Art.2) Al pagamento della somma si provvederà mediante l'emissione di titolo di spesa in favore della Ditta
sopra  specificata  e  graverà  sull'impegno  di  spesa  di  cui  al  D.D.  n.141  del  21/12/2017  Cap.  776055
esercizio finanziario 2020;



Art.3) Il presente decreto sarà  pubblicato nel sito Internet della Regione Sicilia – Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,  ai fini dell'art.68 (“Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”) comma  5 della Legge Regionale del 12 agosto
2014 n.21, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n.34 del 19/08/2014.

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

Palermo, 22 aprile 2020       

  f.to  Il Dirigente Responsabile

            (dott. Alessandro Rais)


