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D.D. N. 100 del 21 Ottobre 2015 

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;  

VISTO   il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA   la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;  

VISTA   la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e, in particolare, l’articolo 11;  

VISTA   la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;  

VISTO  il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione 

Siciliana e degli Enti di cui all’art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 per il quadriennio 

giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12, registrato al registro 1, foglio 

n.127, del 17 dicembre 2009 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana 

e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009, recante il 

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;  

CONSIDERATO che le disposizioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 sono entrate in vigore l’1 gennaio 

2010 giusta previsione dell’articolo 10, comma 1, della medesima legge;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014 con la quale, ai sensi dell'art. 4 comma 

7 della L.R. n. 10/2000, è stato istituito l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo al quale è 

stato preposto il Dott. Alessandro Rais;  

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 della 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 Turismo 

Sport e 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; 
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CONSIDERATO che occorre completare la struttura dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo con 

l’attribuzione di due delle tre UU.OO. previste dalla Delibera di Giunta n.360 sopracitata; 

RITENUTO per le ragioni che precedono, di dover adottare un provvedimento espresso che individui le Unità 

operative dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo anche a seguito della seduta di 

concertazione effettuata con le organizzazioni sindacali in data 27 Luglio 2015  

 

DECRETA 

 

Art. 1. 

Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che per ogni effetto sono qui integralmente richiamate e trascritte, l’assetto 

organizzativo dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’audiovisivo è quello risultante dall’allegato al presente decreto.  

 

Art.2 

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo per 

il prescritto visto e sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza 

dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo, ai sensi dell’art.68 della L.R.21/2014, nonché inviato al 

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica per la necessaria pubblicizzazione.   

 

 

Palermo,   21 Ottobre 2015 

f.to Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale 

per il Cinema e l'Audiovisivo 

dott. Alessandro Rais 
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Allegato al DD.n.100 del 21 Ottobre 2015 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO  

 

UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO 

 
 

 

 

Funzionigramma 
 

 

 

U.O. 1 Affari Generali e proposte normative 

Affari generali; Attività di ricerca e proposizione legislativa; Indirizzo, coordinamento e raccordo amministrativo con 

gli altri Dipartimenti; Rapporti con le organizzazioni sindacali; Registro pareri richiesti;  Archiviazione fogli vettore; 

Repertorio decreti; Attivazione e gestione delle procedure relative al Piano Triennale Prevenzione Corruzione; Archivio; 

Registro protocollo; Gestione posta elettronica certificata; Gestione posta in entrata e in uscita; Servizi di carattere 

generale. 

 

U.O.2  Interventi finanziari per il cinema e l’audiovisivo 

Interventi finanziari per il cinema e l’audiovisivo; Gestione delle linee di intervento dell'Accordo di Programma 

Quadro “Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisivo”; Gestione dei rapporti con la Sede Sicilia della Fondazione 

Centro Sperimentale di Cinematografia / Scuola Nazionale di Cinema, per la parte riservata alla Regione Siciliana dal 

vigente Protocollo d'Intesa; Predisposizione della normativa di disciplina nella materia concorrente del cinema;  

Studio, analisi e memorie;  Incontri nazionali per lo spettacolo. 

 

   
 


