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R E P U B 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 ”

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM

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 MiBACT n. 63 del 25/01/2018 pubblicato in GU Serie Generale n.55 del

07/03/2018  concernente  disposizioni  applicative  in  materia  di  Film  Commission  ed
indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore
audiovisivo, stanziati tramite le Regioni o Province autonome;

VISTA la L.R. n. 16 del 21/08/2007, recante “Interventi in favore del cinema e dell’audiovisivo”,
che  ha  impegnato  la  Regione  Siciliana  a  perseguire  l’obiettivo  di  incentivare  la
produzione di opere cinematografiche e audiovisive al fine di rafforzare e qualificare le
imprese  locali,  attrarre  le  produzioni  nazionali  e  internazionali,  favorire  la  crescita
professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell’Isola;

VISTA la L.R. n. 21 del 12/08/2014, art. 68 e s.m.i. concernente Norme in materia di trasparenza
e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 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; 

VISTA la L.R. n. 13/2022 - Legge di stabilità regionale 2022-2024;
VISTA la L.R. n. 14/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione

Siciliana per il triennio 2022-2024;
VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  265/2022  “Bilancio  di  previsione  della

Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  618  del  29/12/2022  concernente
l'approvazione  del  disegno  di  legge  “Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  del
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2023”;

VISTA l'approvazione  del  predetto  disegno  di  legge  intervenuto  da  parte  dell'Assemblea
Regionale Siciliana nella  seduta d'aula del 10/01/2023, che autorizza il Governo della
Regione ad esercitare provvisoriamente il bilancio sino al 28/02/2023; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 avente per oggetto
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi
all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  D.D.G.  n.  1162  del  14/06/2022  con  il  quale,  nell'ambito  del  nuovo  assetto
organizzativo del Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo, è stato conferito
al  Dott.  Nicola  Tarantino  l'incarico  di  Dirigente  del  Servizio  9  “Sicilia  Film
Commission”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 595/GAB del 07/11/2022, con il quale è stato
nominato nelle funzioni di Dirigente Generale  ad interim  del Dipartimento regionale
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo il Dott. Calogero Franco Fazio, nelle more
dell'individuazione  del  soggetto  da  proporre  in  qualità  di  titolare  del  medesimo
incarico; 

VISTA la  L.  n.  190/2014,  recante  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’articolo 1, comma
703, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori
disposizioni  per  l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020;

VISTA la  Delibera CIPE n.  25/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree
Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703,
lett. b) e c) della L. n. 190/2014”;

VISTA la  Delibera CIPE n. 26/2016 recante  “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”; 

VISTA la  Delibera  CIPE  n.  79/2020  recante  “Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile
(CIPESS)”;

VISTA la Delibera CIPESS n. 2/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione - Disposizioni Quadro per
il Piano Sviluppo e Coesione”;

VISTA la Delibera CIPESS n. 32/2021 “Fondo Sviluppo E Coesione – Approvazione del Piano
Sviluppo e Coesione della Regione Sicilia”;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  504  del  25/11/2021  avente  per  oggetto
“Attuazione  delle  politiche  unitarie  di  coesione.  Attribuzione  funzione  Autorità
responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione”;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  68  del  12/02/2022  concernente  “PSC.
Delibera  CIPESS  n.  2  del  29/04/2021.  Istituzione  del  Comitato  di  Sorveglianza.
Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'. Approvazione”;

VISTO il D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022, ed in particolare
l'art. 56 concernente “Disposizioni in materia di Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 24/02/2022 avente per oggetto “Piano
Sviluppo  e  Coesione  (PSC)  Regione  Siciliana.  Documento  'Sistema  di  gestione  e
controllo (SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del
12/02/2022. Modifica e integrazione”. 

VISTO il  Verbale  del  Comitato  di  Sorveglianza  del  03/03/2022,  approvato  a  seguito  della
chiusura della procedura scritta n. 1/2022, con il quale è stato approvato il Regolamento
interno del medesimo Comitato, unitamente al Verbale della seduta del 03/03/2022 ed
al piano finanziario complessivo del PSC della Regione Siciliana, con la ripartizione
per Aree Tematiche e Settori di Intervento;

VISTA la  Deliberazione della  Giunta regionale n.  205 del  14/04/2022 di presa d’atto della
chiusura della sopra citata procedura scritta n. 1/2022 del Comitato di Sorveglianza del
PSC Sicilia;
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VISTO il  D.D.G.  n.  2168  del  13/09/2022  del  Dipartimento  regionale  Turismo,  Sport  e
Spettacolo, con il quale per l'esercizio finanziario 2023 è stata accertata in entrata sul
capitolo  8086  “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati
con le risorse  del PSC - acquisto di beni e servizi per la realizzazione di eventi a
titolarità previsti nel 2022 e nel 2023" (codice E.2.01.01.01) la somma complessiva di
€  9.000.000,  di  cui  €  3.750.000  al  fine  di  procedere  alla  successiva  richiesta  di
iscrizione delle somme da destinare alla partecipazione della Regione Siciliana nello
stesso anno al Festival Internazionale del Cinema di Cannes;

VISTO il D.D.G. n. 1452 del 04/10/2022 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana,
con il quale è stata iscritta per le suddette finalità la somma di € 3.750.000,00 per
l'esercizio finanziario 2023 sul capitolo 474109 ”Piano Sviluppo e Coesione - Sezione
ordinaria  -“Spese  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  per  la  realizzazione  di  eventi  a
titolarità previsti nel 2022 e nel 2023” (Codice Finanziario U.1.03.02.02.999);

VISTA la nota prot. n. 38107 del 10/11/2022, con la quale il Dirigente Generale ad interim del
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, nel nominare RUP il Dirigente del Servizio
9 - Sicilia Film Commission, ha conferito a quest'ultimo apposito mandato di attivare le
procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del progetto “Sicily, Women and
Cinema  2023”  ed  alla  sua  presentazione  nell'ambito  della  67a edizione  del  Festival
Internazionale del Cinema di Cannes;

VISTA la  nota prot.  n.  40847  del  28/11/2022,  con  la  quale  il  nominato  RUP,  prima
dell'aggiudicazione della commessa alla Absolute Blue S.A. e della sottoscrizione del
relativo contratto di appalto, ha notiziato l'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, per il tramite del  Dirigente Generale  ad interim  del Dipartimento, in
merito all'iter amministrativo condotto nell'ambito la procedura in esame; 

VISTA la  presa  d'atto  dell'Assessore  regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo
annotata in calce all'appena richiamata nota del RUP e notificata al Servizio 9 - Sicilia
Film Commission con nota 3840/Gab. del 14/12/2022;

VISTO il D.D.G. n. 3765 del 20/12/2022, con il quale è approvata la realizzazione ed il quadro
economico previsionale del progetto  fotografico  “Sicily, Women and Cinema 2023”,
nonché la sua presentazione, ivi compresi gli eventi di comunicazione e promozione,
nell'ambito della 76a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Cannes (CUP:
G79B22001710001  -  Codice  Caronte:  SI_1_32184),  aggiudicando  l'appalto  dei
relativi servizi ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed approvando
il  relativo  contratto  con  la  società  Absolute  Blue  S.A.  con  sede  legale  in  Kehlen
(Lussemburgo),  Zone  lndustrielle  25,  iscritta  al  Registro  delle  imprese  del
Lussemburgo al n. 20072223242, Partita Iva LU21989666  (CIG: 9536899206);

CONSIDERATO che  il  predetto  D.D.G.  n.  3765  del  20/12/2022  ha  approvato  un  quadro
economico progettuale di massima per l'intera somma di € 3.750.000 stanziata sul PSC
Sicilia  2014-2020  per  il  progetto  “Sicily,  Women  and  Cinema  2023”,  al  fine  di
scongiurare per la Regione Siciliana ogni ipotesi di definanziamento e la conseguente
perdita  delle  risorse  extra-regionali  (causa  disimpegno  automatico),  secondo  le
previsioni normative di  cui al sopra citato art.  56 del D.L. n. 50/2022, che impone
l'adozione  inderogabilmente  entro  il  31/12/2022  delle  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti relative alle operazioni finanziate a valere sul medesimo PSC 2014-2020;

VISTA la  nota  prot.  n.  234  del  05/01/2023  a  firma  dell'On.le  Presidente  della  Regione
Siciliana  indirizzata  all'Assessore  regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello
Spettacolo,  avente  per  oggetto  “Articolo  di  stampa  pubblicato  sull'edizione  del
quotidiano La Sicilia del 5 gennaio 2023 – Richiesta informazioni”;

VISTA la nota dell'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo prot. n.
36/GAB del 05/01/2023, con la quale, nel trasmettere la corrispondenza presidenziale
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appena citata, ha richiesto al Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo  una  apposita  relazione  informativa  in  ordine  al  contenuto  del  suddetto
articolo di stampa pubblicato dal quotidiano “La Sicilia” in data 05/01/2023;

VISTA la nota prot. n. 579 del 09/01/2023, con la quale il Dirigente Generale ad interim del
Dipartimento  regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  ha  richiesto  al
Dirigente  responsabile  della  dipendente  Sicilia  Film  Commission  una  dettagliata
relazione  sulla  procedura  amministrativa  concernente  l'evento  “Sicily,  Women  and
Cinema 2023”, corredata degli atti conducenti;

VISTA la nota prot. n. 670 del 09/01/2023, successivamente integrata con nota prot. n. 890 del
10/01/2023, con la quale il suddetto Dirigente responsabile del Servizio 9 - Sicilia Film
Commission, anche nella qualità di R.U.P. della procedura, ha trasmesso al Dirigente
Generale  ad interim del  Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo la
richiesta relazione con a corredo la documentazione amministativa a supporto;

VISTA la  nota  prot.  n.  414  del  09/01/2023  a  firma  dell'On.le  Presidente  della  Regione
Siciliana, indirizzata per competenza direttamente al Dirigente Generale Dipartimento
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con richiesta a quest'ultimo di trasmettere
una  dettagliata  relazione  finalizzata  alla  verifica  di  taluni  aspetti  relativi  alla
partecipazione  della  Regione  Siciliana  al  Festival  Internazinoale  del  Cinema  di
Cannes;

VISTA la nota prot. n. 816 del 10/01/2023 del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, con la quale è stato dato riscontro alla richiesta, pervenuta direttamente
dall'On.le Presidente della Regione Siciliana, di una dettagliata relazione finalizzata
alla verifica di di taluni aspetti relativi alla partecipazione della Regione Siciliana al
Festival  Internazinoale  del  Cinema  di  Cannes,  unitamente  alla  trasmissione  dei
sottostanti atti amministrativi dalla documentazione audiovisiva relativa alla edizione
2022 dell'evento “Sicily, Women and Cinema”; 

VISTA la  nota  a  firma  dell'On.le  Presidente  della  Regione  Siciliana  prot.  n.  04/RIS  del
11/01/2023, con la quale, sulla scorta delle conclusioni riportate nella relazione a firma
dell'Avvocato  Generale  della  Regione  Siciliana,  redatta  a  seguito  di  apposito
accertamento  ispettivo,  si  formula  all'indirizzo  del  Dirigente  Generale  del
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo la direttiva di revocare in
autotutela  le  precedenti  statuizioni  asseritamente  sprovviste  dei  presupposti
legittimanti la procedura prevista dall'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
contenuta  nel  punto  2)  “CASA  SICILIA  ED  EVENTI  (CANNES)” del  quadro
economico previsionale del progetto “Sicily, Women and Cinema 2023”, mantenendo
sospesa, in attesa di ulteriori approfondimenti e valutazioni, la realizzazione del punto
1) “SHOOTING SICILY, WOMEN AND CINEMA (IN SICILIA)” ;

VISTA la nota prot. n. 04/Ris del 12/01/2023, con la quale, nel notificare l'appena richiamata
Direttiva Presidenziale n. 04/RIS del 11/01/2023 al Dirigente del Servizio 9 – Sicilia
Film Commission, il Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo commette a quest'ultimo i conseguenziali ed urgenti adempimenti di
competenza;

VISTA la nota prot. n. 1042 del 12/01/2023, con la quale il Dipartimento del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo, non risultando il sopra citato D.D.G. n. 3765 del 20/12/2022
ancora registrato dalla Ragioneria Centrale BB. CC., Identità Siciliana, Turismo, Sport
e Spettacolo, ne ha richiesto a quest'ultima la restituzione per procedere all'osservanza
pedissequa  della  menzionata  Direttiva  presidenziale  n.  04/RIS  del  11/01/2023,
notificata per conoscenza anche al Ragioniere Generale della Regione Siciliana;

RITENUTO  di  dovere  ottemperare  alla  sopra  citata  Direttiva  Presidenziale  n.  04/RIS  del
11/01/2023  attraverso  la  revoca  in  autotutela  del  D.D.G.  n.  3765  del  20/12/2022,
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determinando,  in  tal  modo,  l'annullamento  delle  precedenti  statuizioni  asseritamente
sprovviste dei presupposti legittimanti la procedura prevista dall'art. 63, comma 2, lett.
b)  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  contenuta  nel  punto  2)  “CASA SICILIA ED EVENTI
(CANNES)” del  quadro  economico  previsionale  del  progetto  “Sicily,  Women  and
Cinema  2023”,  nonché  mantenendo  sospesa  la  realizzazione  del  punto  1)
“SHOOTING SICILY, WOMEN AND CINEMA (IN SICILIA)” del medesimo progetto,
in attesa degli ulteriori approfondimenti e valutazioni richiamati nella citata Direttiva
Presidenziale;

DECRETA

Art. 1
Per  le  motivazioni  citate  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente  richiamate  ed,  in
particolare,  in ottemperanza alla Direttiva  dell'On.le Presidente della Regione Siciliana prot.  n.
04/RIS del 11/01/2023, è revocato il D.D.G. n. 3765 del 20/12/2022, con il quale sono aggiudicati
alla società Absolute Blue S.A. con sede legale in Kehlen (Lussemburgo), Zone lndustrielle 25,
iscritta al Registro delle imprese del Lussemburgo al n. 20072223242, Partita Iva LU21989666, i
servizi  di  realizzazione  del  progetto  fotografico  “Sicily,  Women  and  Cinema  2023” e  di  sua
presentazione,  ivi  compresi  gli  eventi  di  comunicazione  e  promozione,  nell'ambito  della  76a

edizione del Festival  Internazionale del  Cinema di Cannes (CUP: G79B22001710001 -  Codice
Caronte: SI_1_32184 - CIG: 9536899206).

Art. 2

Per l'effetto, è determinato l'annullamento delle statuizioni del citato D.D.G. n. 3765 del 20/12/2022
inerenti all'aggiudicazione alla predetta società Absolute Blue S.A. - ex art. 63, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 - dei servizi afferenti al punto 2) “CASA SICILIA ED EVENTI (CANNES)”
del quadro economico previsionale del progetto “Sicily, Women and Cinema 2023” e, al contempo,
nelle  more  degli  ulteriori  approfondimenti  e  valutazioni  richiamati  nella  sopra  menzionata
Direttiva  Presidenziale  del  11/01/2023,  resta  sospesa ogni  determinazione  inerente  al  punto  1)
“SHOOTING SICILY, WOMEN AND CINEMA (IN SICILIA)” del quadro economico previsionale
del progetto in questione. 

Art. 3
Il presente provvedimento verrà pubblicato, sul sito web istituzionale del Dipartimento regionale
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per le finalità di cui all'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e
s.m.i.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni. 

Palermo,  12/01/2023

   
      Il Dirigente del Servizio 9 (RUP)         Il Dirigente Generale
         Sicilia Film Commission               ad interim

 Nicola Tarantino Calogero Franco Fazio
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