REPUBBLICA ITALIANA
D.D.G. n.9008/2007

Regione Siciliana
IL DIRIGENTE GENERALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E
DELL’EDUCAZIONE PERMANENTE

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la legge regionale dell’1 agosto 1977, n. 80;

VISTO

il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999, n.200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei
Conti nella Regione Siciliana;

VISTO

il Regolamento (CE) n.1260/99 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali,
individuando gli obiettivi che devono guidare l’utilizzo dei fondi;

VISTO

il Regolamento (CE) n.1783/2000 del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il campo di applicazione
e le attività finanziabili dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTI

il Regolamento (CE) n.1685/2000 del 28 luglio 2000 e il Regolamento (CE) n.448/2004 del 10 marzo
2004 relativi alle spese ammissibili al finanziamento comunitario;

VISTO

il Regolamento (CE) n.438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante disposizioni di
applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione
e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali;

VISTO

l’art.39 della legge regionale 17 marzo 2000, n.8, come sostituito dall’art.4 della legge regionale del
29 dicembre 2001, n.22, ed, in particolare, il comma 1 che dispone l’istituzione di un fondo unico per
la copertura finanziaria complessiva del P.O.R. 2000- 2006;

VISTA

la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 32, recante disposizioni per l’attuazione del P.O.R. 20002006;

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con la
decisione n. 5184/2004 e la conseguente Deliberazione della Giunta Regionale siciliana n.23 del
26.1.2005;

VISTA

la legge regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni recante “Norme in materie
di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori
esclusi”;

VISTO

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei Beni culturali e del paesaggio;
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VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 con il quale viene approvato il Codice dei Contratti
pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 nel testo vigente ed in particolare
la scheda tecnica di Misura 5.01 - "Infrastrutture urbane strategiche e servizi rari ed innovativi” ed,
in particolare la Sottomisura 5.01c “Infrastrutture per attività legate all’arte contemporanea e
produzione di eventi collegati all’istituzione delle sedi dell’arte contemporanea”;

VISTO

l’ “Invito pubblico a manifestare interesse per accordi di collaborazione per la produzione di
documentari di creazione”- pubblicato sulla G.U.R.S. 53 del 9/11/07 ed i relativi allegati pubblicati
sul sito di questo Dipartimento e su Euroinfosicilia- con il quale questo Dipartimento intende
procedere, con i fondi della 5.01c, al co-finanziamento di documentari che andranno inseriti nel
programma inaugurale della sede che ospiterà il Dipartimento di Documentario, l’Archivio
Regionale ed il Laboratorio Sperimentale del Cinema, dell’Audiovisivo e delle Nuove Tecnologie
presso i Cantieri Culturali della Zisa, finanziata sempre con i fondi della 5.01c;

VISTO

il D.D.G. n. 8467 del 4/12/07 di nomina della Commissione per la selezione e la valutazione delle
proposte pervenute a seguito dell’“Invito pubblico a manifestare interesse per accordi di
collaborazione per la produzione di documentari di creazione” e la formazione della graduatoria
degli interventi da inserire, a valere sulle risorse pubbliche ancora disponibili sulla Sottomisura
5.01c, nell’evento inaugurale della sede che ospiterà il Dipartimento di Documentario, l’Archivio
Regionale ed il Laboratorio Sperimentale del Cinema, dell’Audiovisivo e delle Nuove Tecnologie
presso i Cantieri Culturali della Zisa a Palermo;

VISTO

in particolare, l’art. 5 del summenzionato D.D.G. n. 8467 del 4/12/07 nel quale si disponeva che con
separato decreto si sarebbe provveduto all’impegno delle somme per il compenso a vacazione
dell’esperto in materia di cinema-documentario, arch. Giovanni Massa;

VISTO

l’esito dell’istruttoria e della valutazione delle undici proposte pervenute a seguito dell’Invito
summenzionato, compiute dalla predetta Commissione in ossequio ai criteri di selezione e di
valutazione dell’invito e formalizzate nei relativi verbali, trasmessi dal Presidente della
Commissione, dai quali risultano ammissibili, con prescrizioni, cinque proposte ed inammissibili le
restanti sei di cui una in quanto non rispondente al “documentario di creazione”, requisito previsto
dall’art. 1 dell’Invito, e cinque inammissibili in quanto il fatturato globale dell’ultimo esercizio
finanziario delle Imprese concorrenti risultava inferiore all’importo globale della proposta, requisito
riferibile all’art.2 dell’Invito e specificato al punto 6 delle allegate linee guida;

CONSIDERATO che le proposte dei documentari ammissibili- come si evince dalle positive risultanze della
Commissione e il cui importo di cofinanziamento P.O.R. richiesto, pari € 2.829.021,69, è contenuto
entro la disponibilità di € 3.000.000,00 indicata nell’Invito- sono improntate ad assicurare la qualità
culturale e tecnica dell’evento in argomento, la fattibilità economica ed amministrativa, nonché
l’attivazione di risorse private per € 3.186.736,00, e si configurano come operazioni valide a
contribuire alla crescita economica della Sicilia, con ricadute sullo sviluppo della filiera produttiva
nel settore cinematografico;
RITENUTO

di dover procedere all’approvazione della graduatoria e all’elenco degli interventi non ammissibili
secondo le risultanze della Commissione in questione, rinviando alle competenze del Beneficiario
Finale, in fase di definizione contrattuale, l’integrazione della documentazione prescritta in ossequio
alla penultima alinea del punto 8 delle linee guida allegate all’Invito;

VISTE

le cinque proposte progettuali ammissibili;

CONSIDERATA l’urgenza di definire l’impegno economico per la realizzazione dell’Evento inaugurale entro
l’esercizio finanziario onde non vanificare il lavoro svolto
e consentire la conclusione
dell’iniziativa, nel suo complesso, e la contabilizzazione delle spese entro il 2008, anno di chiusura
del P.O.R.;
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RITENUTO

di potere procedere, alla luce della positiva conclusione dei lavori della Commissione
summenzionata e della disponibilità delle risorse finanziarie nel corrente esercizio finanziario,
all’approvazione e al finanziamento, nell’ambito della Sottomisura 5.01c, dell’Evento inaugurale
della sede che ospiterà il Dipartimento di Documentario, l’Archivio Regionale ed il Laboratorio
Sperimentale del Cinema, dell’Audiovisivo e delle Nuove Tecnologie presso i Cantieri Culturali
della Zisa comprendente i cinque Documentari ammissibili e l’organizzazione complessiva
dell’iniziativa, per l’importo totale di € 3.000.000,00, già indicato nell’Invito in questione;

RITENUTO

di individuare nel Servizio Film Commission Regione Siciliana, operante presso il Dipartimento
Beni Culturali ed Ambientali, il Beneficiario Finale per la realizzazione dell’Evento che provvederà:
ad acquisire preliminarmente la documentazione integrativa indicata dalla Commissione in
argomento; a definire i contratti con le Imprese ammesse per l’importo complessivo di €
6.186.736,31, di cui € 3.186.736,00 a spese delle Imprese proponenti, e € 2.829.021,69 afferenti al
P.O.R Sottomisura 5.01c; a utilizzare i restanti € 170.978,31 dell’importo destinato alla realizzazione
dell’Evento per l’organizzazione di chiusura dell’iniziativa che sarà curata direttamente dal Servizio
Film Commission e per liquidare le competenze all’esperto in materia di cinema-documentario,
componente della Commissione di cui al D.D.G. n. 8467/07;

RITENUTO

di dovere procedere all’impegno sul capitolo 776407 (F.E.S.R.) della somma di € 3.000.000,00 quale
quota a valere sul P.O.R. Sicilia 2000-2006;

VISTE

le “Norme minime comuni per i benificiari finali”,par. 3.1.11 del Complemento, riguardante: i
destinatari degli interventi per il rispetto dei termini; modalità di monitoraggio, informazione e
pubblicità del cofinanziamento comunitario;designazione responsabile del procedimento;

VISTO

il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario in corso:

DECRETA
Art.1) Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e trascritte, sono approvate, a
valere sulla Sottomisura 5.01c dell’Asse V del Complemento di Programmazione la graduatoria delle proposte
ammissibili e l’elenco degli interventi non ammissibili sotto riportati, presentati a seguito dell’“Invito pubblico a
manifestare interesse per accordi di collaborazione per la produzione di documentari di creazione”- pubblicato sulla
G.U.R.S. 53 del 9/11/07:
GRADUATORIA DI MERITO DELLE PROPOSTE AMMISSIBILI
N

IMPRESA

TITOLO DOCUMENTARIO

IMPORTO TOTALE

IMPORTO POR

PUNTEGGIO

1

ARBASH S.C.A.R.L.
(ALIMINUSA)

IL CAVALIERE SOLE

€ 570.000,00

€ 279.300,00

85,00

2

JEAN VIGO S.R.L. (ROMA)

I FLORIO

€ 2.244.281,00

€ 1.012.477,69

81,50

3

LUMIERE & CO. S.R.L.
(MILANO)

IN VIAGGIO SUL CARRO DEI
PUPARI

€ 432.349,40

€ 211.912,00

72,50

4

WILDER S.R.L. (ROMA)

ARCHIMEDE DI SIRACUSA
L’UOMO CHE SAPEVA TROPPO

€ 968.751,00

€ 449.476,00

65,00

5

ESPERIA FILM S.R.L. (ROMA)
POST FACTORY (NEW YORK)

PROGETTO SICILIA

€ 1.800.376,60

€ 875.856,00

62,50

3

ELENCO PROPOSTE INAMMISSIBILI CON INDICAZIONE DEL CODICE DI ESCLUSIONE
CODICE
ESCLUSIONE
Art.2 invito insufficiente capacità
economica finanziaria
Art.2 invito insufficiente capacità
economica finanziaria
Art.2 invito insufficiente capacità
economica finanziaria

N

IMPRESA

TITOLO DOCUMENTARIO

IMPORTO TOTALE

IMPORTO POR

1

BLUE SUEDE SHOOTS
s.r.l. ROMA

STORIA DI UN DOCUMENTARIO
SU UN’ISOLA

€ 574.859,00

€ 260.000,00

2

TIPOTA MOVIE s.r.l.
ROMA

LA DISFATTA ATENIESE IN
SICILIA

€ 1.388.588,93

€ 680.000,00

SICILIA INVITO AL VIAGGIO

€ 595.000,00

€ 285.000,00

AMLETO, LE NUVOLE E
L’ILLUSIONE

€ 844.280,46

€ 413.697,43

Art.1 invito- linea di
intervento incoerente

L’UOMO E IL VULCANO

€ 600.000,00

€ 294.000,00

Art.2 invito insufficiente capacità
economica finanziaria

QUATTRO STORIE

€ 418.500,00

€ 205.000,00

Art.2 invito insufficiente capacità
economica finanziaria

W.T. AUDIOVISIVI DI
GIUSEPPE SAGLIMBENE
ITALIAN DREAMS
4
FACTORY ROMA
BELLINI
5
BROADCASTING
SERVICE, CATANIA
ARS MILLENNIA S.R.L.
6
(ROMA )
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Art.2) E’ approvato, nell’ambito della Sottomisura 5.01c, l’Evento inaugurale della sede che ospiterà il Dipartimento
di Documentario, l’Archivio Regionale ed il Laboratorio Sperimentale del Cinema, dell’Audiovisivo e delle Nuove
Tecnologie presso i Cantieri Culturali della Zisa per l’importo complessivo di € 6.186.736,31, di cui € 3.186.736,00 a
spese delle Imprese concorrenti, e la somma di € 3.000.000,00 a gravare sul P.O.R Sottomisura 5.01c con il seguente
quadro economico:

A

DOCUMENTARI DI CREAZIONE

IMPORTO P.O.R.

A.1 “IL CAVALIERE SOLE” della ARBASH S.C.A.R.L.
A.2 “I FLORIO” della JEAN VIGO S.R.L.
“IN VIAGGIO SUL CARRO DEI PUPARI”
A.3
della LUMIERE & CO. S.R.L.
“ARCHIMEDE DI SIRACUSA L’UOMO CHE SAPEVA
A.4
TROPPO” della WILDER S.R.L.
“PROGETTO SICILIA”
A.5
della ESPERIA FILM S.R.L. e POST FACTORY
TOTALE SPESE DOCUMENTARI

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1 COMPETENZE ESPERTO COMMISSIONE (IVA inclusa)
B.2 SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SPESE P.O.R. EVENTO INAUGURALE

TOTALE SPESE EVENTO INAUGURALE

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 279.300,00

€ 570.000,00

€ 1.012.477,69

€ 2.244.281,00

€ 211.912,00

€ 432.349,40

€ 449.476,00

€ 968.751,00

€ 875.856,00

€ 1.800.376,60

€ 2.829.021,69

€ 6.015.758,00

IMPORTO P.O.R.

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 3.960,00
€ 167.078,31
€ 170.978,31

€ 170.978,31

€ 3.000.000,00
€ 6.186.736,31

ART. 3) E’ impegnata sul capitolo 776407 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2007, la somma
di € 3.000.000,00 per la realizzazione del progetto di cui trattasi.
ART. 4) L’Evento inaugurale della sede che ospiterà il Dipartimento di Documentario, l’Archivio Regionale ed il
Laboratorio Sperimentale del Cinema, dell’Audiovisivo e delle Nuove Tecnologie presso i Cantieri Culturali della
Zisa sarà realizzato a cura del Servizio Film Commission Regione Siciliana che acquisirà preliminarmente la
documentazione integrativa prescritta dalla Commissione per l’istruttoria e la valutazione dei documentari di
creazione; definire i contratti con le Imprese ammesse al cofinanziamento e organizzare nel suo complesso la
manifestazione a chiusura dell’iniziativa in questione nel rispetto del Codice dei Contratti e liquidare le competenze
all’esperto in materia di cinema-documentario, componente della Commissione di cui al D.D.G. n. 8467 del 4/12/07;
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ART. 5) Al pagamento delle spese relative al progetto si provvederà mediante Ordini di Accreditamento a favore del
Dirigente del Servizio Film Commission Regione Siciliana, funzionario delegato alla realizzazione dell’iniziativa, il
quale ne rendiconterà ai sensi della normativa vigente. Il funzionario delegato, come sopra individuato, provvederà al
rendiconto della spesa ai sensi della normativa vigente, nonché al rispetto delle modalità di trattamento delle quote
finanziarie di partecipazione di soggetti privati a valere su misure del POR.
ART. 6) Il Dirigente del Servizio Film Commission Regione Siciliana, funzionario delegato alla realizzazione
dell’intervento, è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti previsti nel par.3.1.10 delle “Norme minime comuni per i
beneficiari finali” ai sensi del Complemento di Programmazione Sicilia 2000-2006, nonché del Regolamento (CE)
n.1159/2000 del 30.5.2000 e successive modifiche ed integrazioni relativo alle modalità di informazione e pubblicità.
ART. 7) Il Funzionario Delegato, nella qualità di responsabile dell’Ente attuatore, comunicherà il nominativo del
soggetto individuato quale responsabile del monitoraggio secondo lo schema allegato al presente decreto. Il soggetto
sarà in tal modo accreditato attraverso una password personale al caricamento dei dati.
Lo schema allegato, compilato in ogni sua parte, dovrà essere trasmesso all’U.O. XXV presso questo Dipartimento (email piero.agrusa@regione .sicilia.it).
L’individuazione del responsabile rappresenta condizione essenziale per l’erogazione dell’ordine di accreditamento.
ART. 8) Il responsabile del monitoraggio è tenuto al monitoraggio fisico e procedurale dell’intervento e al rispetto
delle disposizioni e delle scadenze indicate dall’U.O. XXV del Dipartimento regionale BB.CC.AA. ed E.P..
ART. 9) Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle previste dalla scheda di misura 5.01 di cui al Complemento
di Programmazione, nel rispetto del Regolamento (CE) 448/2004.
ART. 10) L’intervento, di cui alla presente programmazione, è codificato ai sensi dell’art. 18.3 del Regolamento (CE)
1260/99 con il n. 1999.IT.16.1.PO.011/5.01c/9.3.13/0006.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana per la pubblicazione e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali e su quello ufficiale del P.O.R. Sicilia www.euroinfosicilia.it.

Palermo li, 28/12/07

F.TO
Il Dirigente Generale
Avv. Romeo Palma
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