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        REGIONE SICILIANA
        ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO

               DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO

      L'ASSESSORE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 ed il suo Regolamento approvato con Decreto del

Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, che prevede
il passaggio a questo Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo delle attribuzioni
relative alle attività musicali e teatrali, già di competenza dell'Assessorato per i Beni Culturali e
l'Identità Siciliana.

VISTA la  legge  regionale  del  10  dicembre1985  ,n.44,  che  prevede  interventi  in  favore  delle  attività
musicali;

VISTA la legge regionale del 5 dicembre 2007, n.25 che prevede interventi in favore delle attività teatrali;
VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015 n. 9  e successive modifiche e integrazioni che all'art. 65,  

comma 1, istituisce il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS);
CONSIDERATO  che il comma 2 del succitato art. 65 della  legge regionale del 07 maggio 2015, n. 9   

prevede  che  le  aliquote  di  ripartizione  del  Fondo  di  cui  al  comma  l  tra  i  settori  lirico-
sinfonico,  del  teatro  di  prosa,  della  musica  e  della  danza  siano  stabilite  triennalmente,  con  
decreto dell’Assessore regionale per il  Turismo,  lo Sport  e lo Spettacolo,  previa deliberazione  
della Giunta regionale e che il suddetto fondo è destinato in misura non inferiore al 50 per cento 
ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 ed alla legge regionale 10  
dicembre 1985, n. 44;

VISTA la legge regionale del 8 maggio 2018, n. 8 che reca “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”. 

VISTA la legge regionale del 8 maggio 2018, n. 9 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2018-2020”; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 195 del 11 maggio 2018 avente per oggetto: “Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 2018/2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato
4/1  -  9.2.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario
gestionale e Piano degli indicatori”;

CONSIDERATO che  la legge regionale del 8 maggio 2018, n. 8  ha determinato l’ammontare del Fondo
sul cap. 473738  per un importo pari ad  € 4.700.642,38 e sul capitolo  473739  per un importo pari
ad  € 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la  nota  assessoriale  prot.  n.2316  del  27  giugno 2018  con la  quale  si  specifica  che,  a  seguito
dell'emanazione del D.D. n.1144/2018 del 18 giugno 2018 della Ragioneria generale,il capitolo di
fondo da ripartire  non è il cap. 473738 bensì il cap. 473742 di nuova istituzione;

CONSIDERATO,  altresì  che il  suddetto fondo risulta  incrementato,  per  l'esercizio finanziario 2018,  di
€  2.500.000.00  da  destinare  esclusivamente  agli  enti,  alle  associazioni  ed  alle  fondazioni  a
partecipazione pubblica secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 20 della legge regionale del
17 marzo 2016  n. 3;

VISTA la delibera di Giunta n. 242 del  28 giugno 2018  con la quale vengono approvati lo schema del  
presente  decreto  e  la  relazione  di  accompagnamento,  con  le  precisazioni  di  cui  alla  citata  nota  
assessoriale , che ne costituisce parte integrante;

VISTO  l'art. 6, comma 6 della legge regionale del 5 dicembre 2007, n.25 che prevede l'assegnazione di  
contributi alle strutture teatrali private e alle compagnie teatrali con gestione cooperativistica che 
rientrano in una delle delle quattro fasce indicate nel medesimo articolo;

VISTO  l'art.  7,  lett.  a) della  legge regionale del 5 dicembre 2007, n.25 che prevede l'assegnazione di  
contributi a organismi privati,compagnie teatrali con gestione cooperativistica e consorzi teatrali per
lo svolgimento di attività di distribuzione  e  di  circuitazione  di  spettacoli,  di  formazione  e  
promozione del pubblico;
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VISTO  l'art. 7, comma 2 della legge regionale del 5 dicembre 2007, n.25  che prevede, al fine di favorire la 
formazione di un circuito permanente di distribuzione delle attività teatrali, la stipula di convenzioni
con organismi di distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con i circuiti nazionali  
principali;

VISTO  l'art. 11 della legge regionale del 5 dicembre 2007, n.25  che prevede l'assegnazione di contributi in 
favore di soggetti che  svolgono attività di conservazione e diffusione del teatro dell’opera dei pupi;

VISTO  l'art. 12 della legge regionale del 5 dicembre 2007, n.25 che prevede la stipula di convenzioni con 
gli organismi professionali del teatro siciliano per il sostegno delle attività amatoriali gestite da  
organismi siciliani e per quelle gestite dalle scuole e dalle università, nonché per le attività teatrali 
gestite da associazioni che svolgono esclusivamente attività teatrale senza fine di lucro;

VISTO  l'art. 5 della legge regionale del 10 dicembre1985, n.44 che prevede l'assegnazione di contributi in 
favore delle attività concertistiche;

VISTO  l'art. 6 della legge regionale del 10 dicembre1985, n.44 che prevede l'assegnazione di contributi in 
favore delle attività bandistiche;

VISTA  la nota prot.n.1858/Gab del 31 maggio 2018 con la quale l'Assessore regionale per il  Turismo, lo 
Sport e lo Spettacolo, al fine di ottimizzare le risorse assegnate con la legge regionale n.9  del 8  
maggio  2018  al  Fondo  di  cui  al  comma  1  dell'art.65  della  della  legge  regionale  del  7  
maggio  2015,  n.  9,  stabilisce  le  nuove  aliquote  di  ripartizione  in  misura  pari  al  65%  del  
suddetto Fondo per  i  soggetti  privati  e  in  misura  pari  al  35% per  i  soggetti  a  partecipazione  
pubblica;

RITENUTO  pertanto di dovere finanziare le attività musicali  e teatrali  secondo le seguenti aliquote di  
ripartizione:

Enti,Associazioni e Fondazioni privati :             65%

Legge Regionale  n. 44/1985      32%
Settore Musica e Bande :     art. 5 - attività concertistiche  26 %
 art. 6 - attività bandistiche       6 %
 
Legge Regionale  n. 25/2007      68%      
Teatro di prosa e danza   :       art.  6,  comma 6 :  40,00%
(soggetti privati)       art.  7,  lett. a)     :  10,00%

      art. 7,  comma 2  :  12,00%
      art. 11                  :    2,50%
      art. 12                  :    3,50%

Enti,Associazioni e Fondazioni a partecipazione pubblica   :       35%

Settore lirico-sinfonico e musicale   78,00%  del budget disponibile
Teatro di prosa e danza                     22,00%  del budget disponibile

               
             D E C R E T A

                  Art. 1
Sono  stabilite  le  seguenti  aliquote  di  ripartizione  del  Fondo di  cui  al  comma  l  dell'art.65  della  Legge
Regionale 7 maggio 2015, n. 9 (FURS)  tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della
danza, per il triennio 2018- 2020:

Enti,Associazioni e Fondazioni privati (65% del budget disponibile)
Settore Musica e Bande 32,00% del budget disponibile per le attività previste dalla  legge regionale del 10
dicembre1985 , n.44
Teatro  di  prosa  e  danza  68,00% del  budget  disponibile  per  le  attività  previste  dalla  legge  regionale  5
dicembre 2007, n. 25

Enti,Associazioni e Fondazioni a partecipazione pubblica (35% del budget disponibile)
Settore lirico-sinfonico e musicale    78,00%  del budget disponibile
Teatro di prosa e danza                      22,00%  del budget disponibile
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                   Art. 2
Le aliquote relative ai soggetti  privati, in relazione al budget disponibile, sono ulteriormente così
ripartite:

Settore Musica e Bande - L. R n. 44/1985
art. 5 - attività concertistiche  26 %
art. 6 - attività bandistiche        6 %

Teatro di prosa e danza - L. R n. 25/2007
art.  6,  comma 6 :  40,00%
art.  7,  lett. a)     :  10,00%
art. 7,  comma 2  :  12,00%
art. 11                  :    2,50%
art. 12                  :    3,50%

Art. 3
Il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, verrà pubblicato
sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell'anno solare.

                                                                                     Art. 4 
Il presente Decreto, ai  fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso sul sito istituzionale dell'Assessorato.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, per il visto di competenza.

Palermo,9 luglio 2018

  f.to L'Assessore
                                      PAPPALARDO
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