Decreto n° 0296 / Pres.
Trieste, 29 dicembre 2017
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 06 MAGGIO
2015, N. 86 (REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ E DEI CRITERI PER LA
CONCESSIONE E PER LEROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI DI CUI AL COMMA 2
DELLARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2006, N. 21 ''PROVVEDIMENTI REGIONALI
PER LA PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLA CULTURA
CINEMATOGRAFICA, PER LO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI AUDIOVISIVE E PER LA
LOCALIZZAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE NEL FRIULI VENEZIA GIULIA'', AI SENSI
DELLARTICOLO 10, COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 21/2006).

Firmato da:
DEBORA SERRACCHIANI

in data 29/12/2017

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 29/12/2017
in data 29/12/2017

Vista la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione,
la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle
produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia
Giulia) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l’articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 21/2006, laddove è
prevista l’assegnazione, all’Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, di uno
stanziamento denominato Film Fund al fine di valorizzare il patrimonio di risorse culturali,
naturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia e di attrarre nel territorio produzioni
cinematografiche e televisive che favoriscano l’occupazione e lo sviluppo dell’economia
turistica;
Visto, altresì, il comma 4 dell’articolo 10 della citata legge regionale n. 21/2006, secondo il
quale sono disciplinati con regolamento regionale modalità e criteri ed è individuato un
comitato tecnico interno all’Amministrazione regionale per la concessione e per l’erogazione
dei finanziamenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, in virtù del quale è stato emanato
il proprio decreto 6 maggio 2015, n. 086/Pres.;
Visto il testo del “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 06
maggio 2015, n. 86 (Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la
concessione e per l’erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell’articolo 10
della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 “Provvedimenti regionali per la promozione, la
valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni
audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia”, ai
sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006)” e ritenuto di emanarlo;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante “Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante “Determinazione della
forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi
dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia “ e successive modificazioni ed integrazioni;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 2583;
Decreta
1. E’ emanato il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 06
maggio 2015, n. 86 (Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la
concessione e per l’erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell’articolo 10
della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 “Provvedimenti regionali per la promozione, la
valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni
audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia”, ai
sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006)”, nel testo allegato al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Avv. Debora Serracchiani -

