
D.D.S n. 541/S9  del  07.04.2020

 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   G69E13000270001
                   

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 1 e 2 della legge 5 maggio 2009  n. 42;

VISTO l'art.18 del D.L. n. 83 del 22.06.2012 convertito con legge del 7/08/2012 n.134;
VISTA la L.R. n.3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D.L. n. 118 del 23.06.2011;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 concernente “obblighi di 4epubblicazione”;
VISTA la L.R. n. 21/2014, art. n. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;
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”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 75 dell'26/02/2019 avente per oggetto ”Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione  
del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTA la legge Regionale n. 1 del 24 gennaio 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  l'Accordo  di  Programma  Quadro  per  la  “promozione  e  diffusione  dell'arte  contemporanea  e  la  
valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del Sud Italia”  sottoscritto in data 
27.06.2003 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, la 
Fondazione Biennale di Venezia, la Regione Siciliana e l'Ente Parco delle Madonie;

VISTA  la Delibera CIPE n. 20 del 29.09.2004 che assegna risorse per il finanziamento degli investimenti pubblici  
nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 per il periodo 2004/2007 di cui 20 
milioni di euro da destinare al citato Accordo di Programma Quadro;

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  e  attuato  dal  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 €. 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 Convenzione del 7 luglio 2011,   sottoscritta dal  Ministero per i  Beni  e le Attività Culturali   e dal 
Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, che disciplina il  trasferimento 
delle risorse finanziarie, a valere sulla Delibera CIPE n. 35/2005, relative alla linea d'Intervento C1 “La 
Sicilia in sala attraverso la coproduzione di documentari” per un importo complessivo di €. 850.000,00;

VISTO   il  Decreto  del  Ministero   per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali  –  Direzione  Generale  per  il  Cinema del 
12.09.2011, registrato alla Corte dei Conti di Roma il 25.11.2011, Reg. 14, Fgl n. 25, con il quale è stata  
approvata la sopra detta Convenzione
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VISTO  il DDG n. 645/S7 del 26 marzo 2012, pubblicato con la GURS n. 14 parte I del 6.4.2012, con il quale è  
stato approvato il 1° Bando a chiamata progetti e disciplina anno 2012 – linea d'Intervento C1 “La Sicilia 
in sala attraverso la coproduzione di documentari”;

VISTO il DDG n. 469 del 22.03.2013, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo il 22.04.2013 al         n. 256, di  
approvazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto al cofinanziamento di cui al Bando “Chiamata 
Progetti  e  Disciplina  –  Produzione  di  Documentari  per  il  rafforzamento  dell'Industria  audiovisiva  – 
annualità  2012”  a  valere sul  II  secondo Atto  Integrativo  all'Accordo  di  Programma Quadro  “Sensi  
Contemporanei – Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno. Linea d'Intervento C1 “La Sicilia 
in  sala  attraverso  la  coproduzione  di  documentari”,  nel  quale  è  compreso,  tra  gli  altri,  il  progetto 
documentaristico “761/Memory for sale” presentato dalla “Associazione Culturale Herman Film” per il 
quale è stato concesso un cofinanziamento dell'importo pari ad €. 35.550,00;

VISTO  il DDG n. 970 del 16 luglio 2013, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo il 22.07.2013 al   n. 386, con 
il  quale  è  stata  approvata  la  Convenzione  stipulata  il  18.06.2013,  che  disciplina  i  rapporti  fra  la 
“Associazione Culturale Herman Film” e la Regione Siciliana individuando le modalità di trasferimento 
delle risorse cofinanziate per la realizzazione del progetto documentaristico “761/Memory for sale” - 
cui è stato assegnato il CUP  n. G69E13000270001 - ed è stata contestualmente impegnata la somma di 
€. 35.550,00 sul Capitolo di Bilancio 776055;

VISTA   la  nota  dell'Associazione  Culturale  Herman  Film  del  18.12.2013,  assunta  al  protocollo  n.  573  del 
14.01.2014, con la quale la stessa ha presentato una rimodulazione provvisoria dei costi del documentario, 
contenuta entro i limiti del 10% del suo costo complessivo – così come previsto nel Bando sopra citato - 
riadeguando pertanto il costo alla somma di € 81.000,00 in luogo degli originari €. 90.000,00;

VISTO  il DDS n. 757/S7 del 10.06.2014 con il quale è stata autorizzata la liquidazione di €. 7.110,00 in favore  
della “Associazione Culturale Herman Film” quale anticipo pari al 20% del cofinanziamento concesso di 
€. 35.550,00 – come stabilito all'art. 6 comma 2 della Convenzione del 18.06.2013;

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.A.n. 1203 del 9.03.2018 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro della Dott.ssa 
Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo;

VISTO il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale 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 Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

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  e  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 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  di  documentario  “761-Memory  for  sale”  ad  istanza  dell'Associazione  Culturale 
Herman Film, di cui all'APQ Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisivo  II atto Integrativo – Linea C.1 – 
Bando 2012;  

VISTA la documentazione pervenuta a questo Ufficio allegata alla  nota del 21/11/2019 assunta al protocollo  n. 37253 
del  22/11/2019, con la quale l'Associazione Culturale Herman Film, a seguito dei diversi solleciti di questo 
Ufficio  e  alle  successive  interlocuzioni, ha trasmesso  la  documentazione  relativa  alla  rendicontazione 
correttamente riformulata  delle spese sostenute per la realizzazione del film documentario dal titolo finale 
“Memory for sale” per la regia di Paolo Iraci, per un importo rendicontabile netto rideterminato in €. 29.243,93 
- a fronte di una spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera  dichiarata a consuntivo pari ad  €. 
59.744,05  -  dunque  inferiore  rispetto  al  costo  finale  previsto  di  €  81.000,00  indicato  nella  nota  di 
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riadeguamento costi dell'Associazione Culturale Herman Film del 18.12.2013;
RITENUTO pertanto di dovere riadeguare l'importo del finanziamento concesso in misura proporzionale all'importo del 

costo totale del  documentario  – come previsto dal  manuale  di  rendicontazione - riducendo lo stesso ad 
€. 26.221,00 in luogo di €. 35.550,00 originariamente concessi con il DDG     n. 970 del  16.7.2013;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione giustificativa allegata alla suddetta Rendicontazione, viene 
riconosciuta ammissibile la spesa rendicontata pari ad €. 28.832,23 – superiore comunque al contributo 
rideterminato - in quanto ritenute non ammissibili le fatture riportate ai numeri  progressivi 29 e 35  
dell'Allegato  “Elenco  giustificativi  di  spesa”,  poichè  le  liberatorie  risultano  mancanti  dei  previsti 
documenti d'identità dei fornitori.

VISTA  la ricevuta n. 1 del 5.12.2019 -  assunta al protocollo n. 39449 del 6.12.2019 -   per l’importo di €.  19.111,00 
presentata dall'Associazione Culturale Herman Film relativa alla liquidazione del saldo del cofinanziamento 
concesso per la produzione  del film documentario dal titolo finale “Memory for sale” con la regia di Paolo 
Iraci;

CONSIDERATO  che  l'Associazione  Culturale  Herman  Film ha  ottemperato a  quanto  previsto dalla  Convenzione 
stipulata in data  18.6.2013; 

RITENUTO  pertanto,  di  poter  procedere  all'erogazione  del  saldo   del  cofinanziamento  concesso  in  favore 
dell'Associazione Culturale Herman Film per la somma di €. 19.111,00 -  pari alla differenza dell'importo 
complessivo concedibile di €.  26.221,00 e l'importo di  €. 7.110,00 già liquidato con DDS n. 757/S7 del 
10.06.2014 quale  anticipo  pari  al  20%  dell'originario  cofinanziamento  di  €.  35.550,00 - a  valere 
sull'impegno assunto con il sopra citato DDG n. 970 del 16 luglio 2013, sul Capitolo 776055 - Piano dei Conti 
U.2.03.03.03.999.

VISTA la verifica contributiva del 4.12.2019 per il tramite “Durc on Line”, prot. INAIL_19459704, con la quale la 
richiesta stessa viene annullata in quanto il codice fiscale non risulta presente negli archivi dell'Istituto;

VISTA  la risposta fornita il 10.12.2019 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, su nostra richiesta effettuata in data 
6.12.2019 (richiesta  n.  201900003739812),  ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, secondo la quale 
l'Associazione Culturale Herman Film è soggetto “inadempiente”;

VISTO   l'Atto di pignoramento di crediti  presso terzi,   emesso da Riscossione Sicilia S.p.A - Agente della  
riscossione per la provincia di Palermo, notificato al Servizio 9/Tur - Sicilia Film Commission con nota  
dell'Area  1/Tur  prot.  n.  5313  del  18.02.2020  -  dal  quale  risulta  una  inadempienza  all'obbligo  di 
versamento (comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora già maturati), per un importo di  
€ 10.744,01;

CONSIDERATO  che con l'atto di pignoramento sopra citato è stato ordinato il  pagamento di quanto dovuto 
direttamente a Riscossione Sicilia S.p.A. -  Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo – fino alla  
concorrenza del credito sopra specificato – mediante accreditamento sul conto corrente bancario IBAN: 
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX – Banca MPS filiale di Palermo, indicando, quale causale, il 
codice fiscale del contribuente (97193690829) ed il seguente numero di fascicolo: 30288/2019;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al pagamento della complessiva somma di  €. 19.111,00 - ripartita così 
come di seguito specificato:

 € 10.744,01 in esecuzione dell'atto di pignoramento  in favore di Riscossione Sicilia S.p.A.; agente per 
la provincia di Palermo, mediante accreditamento sul conto corrente bancario   IBAN XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXXX

 € 8.366,99 in favore dell Associazione Culturale Herman Film di Palermo con sede legale in via Cavour,70 
- 90133 Palermo – C.F. XXXXXXXXXXX  , mediante accreditamento   sul conto bancario dedicato, cod. 
IBAN : XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX;

VISTO  il  DDG n. 249 del  del 25.03.2020 con il quale sono stati riaccertati i residui passivi fra cui è indicato sul 
capitolo di bilancio 776055 il riaccertamento straordinario della somma residua di €.28.440,00 relativa al  
cofinanziamento del documentario realizzato dall'Associazione Culturale Herman Film;

RITENUTO,  pertanto, di dover procedere alla liquidazione, a saldo, come sopra specificato,  della complessiva 
somma di €. 19.111,00 e di ridurre l'impegno della somma di €. 9.329,00 (quale differenza fra l'impegno 
originario di €, 35.550,00 e il contributo concedibile di €. 26.221,00) , che costituirà pertanto economia 
di spesa;

DECRETA 

Art.1 - Per le motivazioni  citate in premessa che qui  si  intendono integralmente riportate,  è autorizzata la 
liquidazione della somma complessiva di €.  19.111,00  che graverà sull'impegno di spesa di cui al DDG n. 970 
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del 16 luglio 2013, sul Capitolo 776055 del Bilancio Regionale 2020 - Piano dei Conti  U.2.03.03.03.999 - e sulla 
Linea d'Intervento C.1 del II Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro “Sensi Contemporanei - 
Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno” - ripartita così come di seguito specificato:

 € 10.744,01 in esecuzione dell'atto di pignoramento  in favore di Riscossione Sicilia S.p.A.; agente per 
la provincia di Palermo, mediante accreditamento sul conto corrente bancario IBAN :  XXXXX XXXXX 
XXXXX XXXXXXXXXXXX;

 € 8.366,99 in favore della Associazione Culturale Herman Film di Palermo con sede legale in via Cavour, 
70 - 90133 Palermo – C.F. XXXXXXXXXXX, mediante accreditamento  sul conto bancario dedicato, cod. 
IBAN : XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX,  per la realizzazione del film documentario dal titolo 
finale “Memory for sale” per la regia di Paolo Iraci;

Art. 2 -  L'impegno di €. 35.550,00 assunto originariamente con  il  DDG n. 970 del 16 luglio 2013,  sul Capitolo 
776055 viene contestualmente ridotto alla somma definitiva di €.  26.221,00;

Art. 3 -   Il presente provvedimento sarà integralmente  pubblicato sul sito internet del Dipartimento Regionale 
del Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line  ai sensi  
della l.r. n. 21 del 12/8/2014, art. 68, comma 5°.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la relativa registrazione contabile.
              

     firmato
                                                                                                     Il Dirigente Responsabile
                                                                                                                   dott. Alessandro Rais
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