
D.D.G n.  3572/DG   del   29.12.2017       

Regione SicilianaAssessorato del Turismo, dello  Sport e dello  SpettacoloDipartimento del Turismo, dello  Sport e dello Spettacolo
IL DIRIGENTE GENERALE                                                                              VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; VISTA la  legge  regionale  29  dicembre  1962,  n.  28  recante  Ordinamento  del  Governodell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana, modificata dalla legge regionale  10 aprile 1978 n. 2;VISTA la legge regionale  15 maggio 2000, n.10, recante tra l'altro norme sulla dirigenza e sui rapporti  di  impiego  e di  lavoro  alle  dipendenze della  Regione  siciliana e successive  modifiche e integrazioni; VISTA la legge regionale  16 dicembre 2008, n.19  recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione  della Regione” e successive modifiche; VISTO il decreto del Presidente della Regione  18.01.2013, n. 6 «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  all’articolo   49,  comma  1,  della  legge  regionale   7  maggio  2015,  n.  9.  Modifica  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni»;VISTO il   decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  5407 del  21.09.2017,  con il quale è  stato  conferito  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  del  turismo, dello sport e dello spettacolo, in esecuzione della  delibera di Giunta n. 372 del 07.09.2017;VISTO il comma 1 dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 del 12.05.2010 e  successive modifiche ed integrazioni,  concernente «Concessione da parte della Regione Siciliana  di un sostegno economico sotto forma di contributo»;VISTA la legge regionale  21 agosto 2013 n.16 e, in particolare, l'articolo 1 recante modifiche al  predetto articolo 128 della legge regionale n.11/2010;VISTO il comma 8 bis del suddetto art.128 della legge regionale n. 11/2010, come modificato dal richiamato art. 1 della legge regionale n. 16/2013, il quale disciplina l'istituzione,  nel  bilancio  della  Regione,  di  un  fondo  destinato  al  finanziamento  di  un  sostegno  economico sotto forma di contributo in favore di enti, fondazioni, associazioni e altri  organismi senza scopo di lucro, da ripartire ai Dipartimenti competenti per materia, a  seguito  valutazione   della  congruità  della  spesa  e  della  validità  socio-culturale  della stessa, da parte di commissioni nominate dagli Assessori regionali al ramo;VISTO il comma 2 dell'articolo  3 della legge regionale  9 maggio 2017, n. 8;VISTA la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 con la quale è stato approvato il bilancio della  Regione  Siciliana  per l'esercizio finanziario  2017 e la legge regionale  9 maggio 2017,  n..9 per il triennio 2017-2019;
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VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana  n. 339/A1/SG del 10 luglio 2017, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 del 14 luglio 2017, recante  «Avviso pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  alla  concessione  da parte  della  Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo, ai sensi dell'articolo 128  della  legge regionale  12  maggio  2010  n.  11  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  esercizio finanziario  2017»VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana  n. 400/A1/SG del 02 agosto 2017, pubblicato sulla  G.U.R.S. n.  33 del  11.08.2017, che modifica e  integra il punto 7 dell'art. 2 dell'Avviso pubblico di cui al D.S.G. 339/A1/SG/2017; VISTO il D.A. n. 28/GAB del  23.10.2017, con il quale l'Assessore regionale del turismo, dello  sport e dello spettacolo ha nominato la Commissione per la valutazione delle istanze  pervenute in riscontro al citato Avviso pubblico;CONSIDERATO che la citata Commissione ha trasmesso, con nota  prot. n. 36032 del 07.12.2017, gli  esiti   dei lavori di valutazione;  delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione  dell'Avviso  generale  di cui ai Decreti del Segretario Generale  della Presidenza della Regione Siciliana  n.339/2017 e n. 400/2017;   VISTE le  valutazioni  della  predetta  Commissione,  i  cui  atti  finali  sono  stati  inoltrati  alla  Segreteria  generale  della  Presidenza  della  Regione  con  nota  prot.  n.  360092 del 11.12.2017,  con  l'elenco  delle  istanze  accolte  e  del  contributo  rispettivamente  approvato;VISTA la  delibera  di  giunta  n. 518 del 28.12.2017 che  ha attribuito  ad  ogni  Dipartimento regionale , per l'area  tematica di competenza, per l'esercizio finanziario 2017, le risorse,  pari a 8.208 migliaia  di euro, in percentuale tra il fabbisogno stimato  e lo stanziamento  previsto, in conformità alla proposta della Ragioneria  generale della Regione di cui alla nota prot. n. 62703 del  18 dicembre 2017;CONSIDERATO che  la  citata  proposta  della  Ragioneria  generale,  in  considerazione  del  minore  stanziamento, ha previsto di assegnare a ogni Dipartimento regionale competente, una percentuale ridotta del contributo inizialmente approvato, ferma restando la possibilità dei  Dipartimenti  medesimi  di  modulare  il  contributo stesso,  secondo le priorità  per  disagio  sociale, disabilità o legge regionale preesistente;VISTA la nota dell'Assessore  regionale per l'economia prot. n. 6075 del  20 dicembre 2017 e l'acclusa relazione del dipartimento regionale  del bilancio  e del  tesoro - Ragioneria  generale  della  Regione prot. n. 62703 del 18 dicembre 2017, con la quale  il succitato  Assessore , nel far presente  che la dotazione finanziaria di  8.208 migliaia  di euro del  fondo destinato al finanziamento  dei contributi di cui all'art. 128, comma 8 bis,  della  legge regionale  n. 11/2010 non consente di finanziare  tutte le richieste pervenute al Dipartimento  regionale   del  bilancio   e  del   tesoro  e  ritenute  ammissibili  dalle Commissioni  istituite  ai  sensi  dell'avviso  pubblico  di  cui  al  decreto   del  Segretario Generale  del 10 luglio  2017 ed il cui importo complessivo  ammonta a 25.403 migliaia  di  euro,  propone di  attribuire,  per  l'esercizio  finanziario  2017,  ad ogni  Dipartimento  regionale  competente, una percentuale  pari al 32,31% dell'importo richiesto ;  VISTO il decreto n. 2882 del 29.12.2017 del Ragioniere  Generale  della  Regione Siciliana  che ha disposto la necessaria  variazione di bilancio,  dotando il  capitolo  di spesa 473736, ascritto a questo Dipartimento, della somma di euro 145.053,19; CONSIDERATO che la somma  assegnata con il decreto n.2882 del 29.12.2017 non corrisponde - per eccesso  - alla  percentuale  del 32,31% di cui ai superiori punti del presente  decreto; RITENUTO quindi necessario effettuare, rispetto alla somma inizialmente approvata, una riduzione proporzionale delle somme assegnate a ciascun avente diritto (allegato “A”); 
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RITENUTO altresì  di dovere impegnare sul capitolo di spesa 473736 la somma sopra indicata in  termini di competenza pari a euro  145.053,19 a favore dei beneficiari del contributo  concesso  ai  sensi  dell'articolo  28  della  legge  regionale  12  maggio  2010,  n.  11  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  rimodulato  a  seguito  riduzione  disposta  con  la  citata Delibera di Giunta n. 518 del  28.12.2017;
D E C R E T A

In conformità ai motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :
Art. 1 Si dispone l'impegno sul capitolo di spesa 473736 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio  finanziario 2017, della  somma di euro 145.053,19 a favore dei beneficiari del contributo concesso ai sensi dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11 e successive modifiche e integrazioni, riportati nell'allegato “A” quale parte integrante del presente provvedimento e rimodulato a seguito  della  riduzione  disposta con la Delibera di Giunta n. 518 del 28.12.2017 e operata con decreto n. 2882 del 29.12.2017 del  Ragioniere  Generale  della  Regione Siciliana.
Art. 2 Le istanze ritenute non valutabili  o  non ammissibili,  sulla scorta  delle previsioni  dellaprocedura  di  selezione,  contenute  nell'Avviso  pubblico  iniziale,  sono  riportate  nell'allegato “B” che costituisce  parte integrante del presente decreto.
Il  presente provvedimento sarà trasmesso per la  registrazione alla Ragioneria  centrale  dell'Assessorato  regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello  spettacolo,  ai  Servizi  competenti  del  Dipartimento  per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 68 della legge  regionale 12 agosto 2014, n. 21  e alle strutture intermedie interessate al seguito di competenza.
Palermo, li  29.12.2017

Il Dirigente Generale       dott.ssa Maria Cristina Stimolo                                                                                                             f.to M.C. Stimolo    
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