
D.D. n.  88/2016
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO

IL DIRIGENTE

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;

VISTI gli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33; 

VISTA la L.R. n. 21 del 12/8/2014, art. 68, comma 5; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014 con la quale, ai sensi dell’art. 4 comma 
7 della legge regionale 10/2000, è stato istituito l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, al 
quale viene preposto il Dott. Rais Alessandro; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/30 Gab del 13/01/2015, con il quale, è 
stata approvata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 16/12/ 2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 18/02/2015 che ha stabilito che l’Ufficio Speciale  
per  il  Cinema  e  l'Audiovisivo  sia  incardinato  alle  dipendenze  dell'Assessorato  regionale  per  il 
Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/2042 Gab del 29/04/2015 con il quale, 
è stata approvata la deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 18/02/2015;

VISTO il  DDG n.  2033-S7 del  27 novembre 2014 con il  quale è stato approvato il bando a chiamata 
progetti e  disciplina “Selezione progetti audiovisivi, linea C.1  – “La Sicilia in sala”, APQ Sensi 
Contemporanei Cinema” per la realizzazione di opere audiovisive nel formato delle web series da 
girare o ambientare sul territorio siciliano per l’annualità 2014;

VISTO il decreto n. 135 del 23 dicembre 2015 con il quale è stata approvata la ripartizione dei contributi 
degli  aventi  diritto  al  cofinanziamento  previsto  dal  Bando  a  chiamata  progetti  e  disciplina 
“Selezione progetti audiovisivi, linea C.1 – La Sicilia in sala, APQ Sensi Contemporanei Cinema” 
per la realizzazione di opere audiovisive nel formato delle web series  impegnando per l’esercizio 
finanziario 2016, la somma complessiva di € 59.241,50 sul Cap. 776055 del bilancio regionale;

VISTA la  convenzione  che  disciplina  i  rapporti  tra  l'Ufficio  Speciale  per  il  Cinema  e  l'Audiovisivo 
dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e l'Associazione Culturale Open 
Space con sede legale in Lampedusa – AG ( partita IVA 02781350844) per la realizzazione della web 
series denominata “Visit Lampedusa” e individua le modalità di trasferimento delle risorse assegnate 
pari a € 5.241,50;

CONSIDERATO che la suddetta convenzione, inviata via posta certificata, è stata firmata digitalmente dal legale 
rappresentante  dell'Associazione  Culturale  Open  Space  con  data  apposta  31  maggio  2016  e 
controfirmata digitalmente dal dirigente dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo;

D E C R E T A

ART. 1 Per quanto in premessa è approvata, nel testo allegato al presente decreto, la convenzione con data 31 
maggio  2016,  che  disciplina  i  rapporti  tra  l'Ufficio  Speciale  per  il  Cinema  e  l'Audiovisivo 
dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e  l'Associazione Culturale 
Open Space con sede legale in Lampedusa (AG), partita IVA 02781350844 per la realizzazione della 
web serie  denominata  “Visit  Lampedusa” e  individua le  modalità  di  trasferimento delle  risorse 
assegnate pari a € 5.241,50

ART. 2 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana ai sensi della l.r.  
12/8/2014, n. 21, art. 68, comma 5.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la registrazione.

Palermo lì, 16 giugno 2016

Il Dirigente dell'Ufficio Speciale

per il Cinema e l'Audiovisivo

F.to dott. Alessandro Rais


