DD n. 09 del 03.02.2016

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Sport e 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;
VISTA la L.R. n. 21 del 12/8/2014, art. 68, comma 5;
VISTO il DDG n. 480/S.7° Tur del 11/04/2014, con il quale è stato approvato, il bando relativo alla
Produzione di Festival e Rassegne Cinematografiche per l’anno biennio 2014-2015,
pubblicato con avviso sulla G.U.R.S. n. 15 del 11 aprile 2014 ed integralmente sul sito
dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo/Film Commission;
VISTO il DDG n. 1370/S7° del 06.10.2014, con il quale è stato approvato l’errata corrige relativo
al sopracitato bando, pubblicato con avviso sulla G.UR.S. n. 44 del 17.10.2014 ed
integralmente sul sito dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/30 Gab del 13/01/2015 con il
quale si approva la Deliberazione di Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014, istitutiva, ai
sensi dell’art. 4 comma 7 della legge regionale 10/2000, dell'Ufficio Speciale per il Cinema
e l'Audiovisivo, al quale viene preposto il Dott. Alessandro Rais;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 300/2015/2042, che approva la
Deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 18/02/2015 con la quale l’Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo viene incardinato alle dipendenze dell'Assessorato Regionale
per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;
VISTO il D.D. n. 127 del 04.12.2015, registrato dalla Ragioneria Centrale Turismo in data
10.12.2015, nota n. 1519, con il quale è adottato il Programma dei Cofinanziamenti (AGV)
per la “Produzione di Festival e Spettacoli dal vivo per il rafforzamento dell'Industria
Audiovisiva”, anno 2015 per l’importo complessivo pari ad € 327.081,00;
VISTO il D.D. n. 3012 del 30/11/2015, dell’Assessorato Regionale all’Economia - Dipartimento
Bilancio e Tesoro, con il quale è stata riprodotta in bilancio, sul Cap. 776055, la somma
richiesta;
VISTO il Decreto n. 133 del 15/12/2015 che impegna, per l’esercizio finanziario 2016, la somma
complessiva di € 327.081,00 relativa al programma dei cofinanziamenti di Festival e
Rassegne Cinematografiche anno 2015;
TENUTO CONTO che tra i progetti ammessi, di cui alla graduatoria definitiva approvata con il
citato D.D. 127, risulta essere inserita l’iniziativa “Sicilia Queer Film Fest V edizione”,
presentata dall’Associazione Sicilia Queer, con sede legale in Palermo, alla quale è stato
assegnato un cofinanziamento per un importo pari ad € 23.790,00;
VISTA la Convenzione stipulata tra la Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo
– Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo e l’Associazione Sicilia Queer per la
realizzazione di “Sicilia Queer Film Fest V edizione”;
RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione della presente Convenzione
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DECRETA
Articolo 1 - Per le motivazioni citate in premessa è approvata la Convenzione stipulata tra la
Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il
Cinema e l'Audiovisivo e l'Associazione Sicilia Queer, con sede legale in Palermo, per la
realizzazione dell’iniziativa “Sicilia Queer Film Fest V edizione”, anno 2015.
Articolo 2 - Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Turismo per il visto
di competenza e pubblicato sul sito Internet della Regione Siciliana, ai sensi l.r. 12/8/2014,
n. 21, art. 68, comma 5°.

Palermo, lì 03.02.2016

F.to
Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo
(dott. Alessandro Rais)

