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R E P U 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 ”

       I L  D I R I G E N T 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.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;

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
Sport e Spettacolo, il  Servizio 9 “Sicilia Film Commission – Valorizzazione e promozione
della filiera del cinema e dell'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 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  10.9.2016  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 10.9.2016 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  21.1.2017 che aggiorna l'Elenco degli
interventi di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 301 del 10.9.2016, 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 13.9.2017 “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 10.8.2016, 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;

VISTO   il  Piano Finanziario degli Interventi per Annualità, allegato al III Atto Integrativo “Sensi
Contemporanei.  Lo  sviluppo  dell'industria  audiovisiva  nel  Mezzogiorno”,  che  ha  una
disponibilità  finanziaria,  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”,  la  somma  di  Euro  800.000,00   e  sulla  linea
d'intervento  D.2  “Attività  formative  diverse  da  incardinarsi  quale  offerta  formativa
integrativa della Scuola di Cinema di Palermo” la somma di € 200.000,00,  cap. 876037; 

VISTA    la Convenzione, stipulata in data 14.5.2008 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  30.4.2014  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”  e,  in  particolare,  l'art.  9  in  cui  si  afferma  che  “...il
contributo...dell'eventuale  cofinanziamento  proveniente  dai  fondi  dell'APQ  “Sensi
Contemporanei”...è stimato in € 500.000,00 annui...”;

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,  viene
prorogato fino al 31 dicembre 2019;

VISTO    il D.D.G. n. 3538 del 20 dicembre 2019 con il quale è stato approvato il Protocollo d'Intesa,
stipulato 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”,  e  sottoscritto  in  data
17/12/2019 dal Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, in data
19/12/2019  dal  Sindaco del  Comune  di  Palermo,  e  in  data  20/12/2019 dall'Assessore  al
Turismo  Sport  e  Spettacolo  della  Regione  Siciliana,  con  il  quale  il  protocollo  d'intesa
stipulato in data 30.04.2014, viene prorogato fino al 31 dicembre 2019 e con il quale è stata
impegnata, sul capitolo  876037 del  bilancio della Regione, esercizio finanziario 2019, la
somma  di  €  424.709,49 quale  quota  di  cofinanziamento  regionale  per  il  sostegno  alle
attività didattiche e mantenimento sede del  Dipartimento di  Cinema Documentario della



Scuola Nazionale di Cinema, sede di Palermo, relative all'anno 2019, 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”  per  €  324.709,49  e  sulle  risorse  della  linea  d'intervento  D.2  “Attività
formative  diverse  da  incardinarsi  quale  offerta  formativa  integrativa  della  Scuola  di
Cinema di Palermo” per € 100.000,00 di cui alla delibera CIPE n. 26 del 10.8.2016.;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), con scadenza 26/02/2020,  che per
effetto  della  normativa  emergenziale  legata  alla  pandemia  Covid-19  viene  prorogato  al
29/10/2020 , 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 relazione relativa all'attività della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia
del 30 marzo 2020;

VISTO  il consuntivo, inoltrato con nota prot. n. 3662/20 del 1 luglio 2020 del Centro Sperimentale di
Cinematografia – Scuola Nazionale del Cinema - sede Sicilia, per una spesa complessiva di €
526.934,13, relativa alle attività didattiche e alle spese di mantenimento della sede, per
l'anno 2019;  

VISTA    la nota prot. n. 625/20 del 13 ottobre 2020 del Centro Sperimentale di Cinematografia –
Scuola  Nazionale  del  Cinema  -  sede  Sicilia  con  la  quale  viene  integrato  il  consuntivo
inoltrato in data 1 luglio 2020;

VISTA  la ricevuta n. 2/DA del 20/12/2019 per l'importo di € 212.354,74 rilasciata dalla Fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema;  

VISTA  la ricevuta n. 1/DA del 06/10/2020 per l'importo di € 212.354,75 rilasciata dalla Fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema;  

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 424.709,49, sul cap.
876037 del bilancio della Regione, es. fin. 2020, quale quota di cofinanziamento regionale
per il sostegno alle attività didattiche e mantenimento sede del Dipartimento di Cinema
Documentario della Scuola Nazionale di Cinema, sede di Palermo, relativamente all'anno
2019, 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” per € 324.709,49 e della linea d'intervento D.2
“Attività  formative  diverse  da  incardinarsi  quale  offerta  formativa  integrativa  della
Scuola  di  Cinema  di  Palermo”  per  €  100.000,00  di  cui  alla  delibera  CIPE  n.  26  del
10.8.2016, onde ottemperare al dettato convenzionale di cui sopra;

D E C R E T A

Art. 1
Per le motivazioni in premessa è autorizzata la liquidazione, della somma di  € 424.709,49,  sul
capitolo 876037 del bilancio regionale, es. fin. 2020, quale quota di cofinanziamento regionale per il
sostegno alle attività didattiche e mantenimento sede del Dipartimento di Cinema Documentario
della Scuola Nazionale di Cinema, sede di Palermo, relative all'anno 2019, 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”  per  €
324.709,49 e della linea d'intervento D.2 “Attività formative diverse da incardinarsi quale offerta
formativa integrativa della Scuola di Cinema di Palermo” per € 100.000,00 di cui alla delibera CIPE
n. 26 del 10.8.2016, in favore della sede distaccata di Palermo di Via Paolo Gili, 4, della Fondazione
Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema - con sede in Via Tuscolana,
1524 – 00173 ROMA, C.F. 01602510586,  mediante accreditamento sul conto corrente bancario
intestato alla stessa Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Art. 2
Al pagamento della superiore somma si provvederà mediante successiva emissione di titolo di spesa
in favore del beneficiario sopra specificato.



Art. 3
La scadenza del debito è fissata 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,  20 ottobre 2020
      F.to      Il Dirigente del Servizio 9

       “Sicilia Film Commission – Valorizzazione
   e promozione della filiera del Cinema

     e dell'Audiovisivo”

   Dott. Alessandro RAIS 


