
 

D.D.G. n. 1503/S6 TUR del 10/07/2020  

                                       
                                                      

                REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO 

Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo 

di concerto con  

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA  

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

 

I DIRIGENTI GENERALI 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i., recante norme sull'Ordinamento del Governo e 

dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamentodel Governo e dell'Amministrazione regionale; 

VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.; 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 concernente "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  D.Lgs. 23.06.2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 

05.05.2009, n.42, e ss.mm.ii.;  

VISTO l'art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. che prevede gli “Obblighi di Pubblicazione concernenti i 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la L.R. del 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5,“Norme in materia di trasparenza e di pubblicità 

dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 9 del 12/05/2020 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2020. Legge di 

stabilità regionale” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2020/2022” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020; 

VISTA la Deliberazione n. 172 del 14/05/2020 della Giunta Regionale “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2020/2022. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del 

Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 
PRESO ATTO dei contenuti dell'Accordo Interassessoriale - “Anfiteatro Sicilia” - di cui al D.D.G. 

n.1462/DG/TUR del 13.06.2016; 

CONSIDERATO che l'art. 111 e segg. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., mira 

all'incremento dell'offerta culturale di qualità, nonché alla valorizzazione dei siti regionali di interesse 

culturale, in una ottica di diversificazione, attraverso la concessione d'uso temporanea, per finalità 

compatibili con la loro destinazione; 

CONSIDERATO che, in conformità agli artt. 106, 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e 

s.m.i., l'uso temporaneo dei siti regionali di interesse culturale può essere concesso, a chi ne faccia richiesta, 

nella sussistenza dei requisiti richiesti, a condizione che non ne venga pregiudicata la conservazione e la 

fruizione pubblica, e che la destinazione d’uso sia compatibile con il carattere storico e artistico del bene; 
 

 



 
VISTO il D.A. n. 1/Gab/TUR del 14.01.2019 con il quale l'Assessore Regionale al Turismo, Sport e 

Spettacolo congiuntamente con l'Assessore Regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana approvano 

l'Avviso pubblico con il quale vengono definite le modalità di presentazione delle richieste per la 

realizzazione, nei siti di interesse culturale, di eventi artistici e musicali proposti da soggetti indicati 

nell'Accordo Interassessoriale "Anfiteatro Sicilia", nonchè da Fondazioni, teatri stabili, teatri comunali ed 

altri soggetti che operano nel settore dello spettacolo; 

CONSIDERATO che l'art. 3 del suddetto Avviso prevede che la scelta degli eventi con conseguenziale 

assegnazioni della data d'uso dei siti richiesti venga effettuata da una commissione di valutazione 

appositamente costituita; 

VISTO il D.I. n. 3/Gab/Tur del 25.02.2019 con la quale si nomina la commissione di Valutazione delle 

istanze dell'Avviso di cui al capo precedente; 

VISTO il D.D.G. n. 876/S6 del 21/05/2020 con il quale si approvava il Calendario delle attività previste al 

Teatro antico di Taormina per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che l’evolversi dell’attuale emergenza sanitaria dal carattere particolarmente diffusivo ha 

indotto il Governo Nazionale ed il Governo Regionale ad emanare una serie di provvedimenti che limitano – 

fra l’altro – ogni attività di tipo associativo; 

CONSIDERATO che in data 06/07/2020 è stata trasmessa dal Segretario della commissione la 

rimodulazione del Calendario delle iniziative previste al Teatro antico di Taormina per l'anno 2020 approvato 

nella seduta del 30/06/2020; 

ATTESO che, in virtù di quanto sopra esposto, l’approvazione ed esecutività del suddetto Calendario ha 

valore specificatamente subordinato alla esatta applicazione delle disposizioni di legge, non intendendosi in 

alcun modo autorizzativo di qualsiasi attività spettacolare non conforme alle disposizioni in atto vigenti o che 

saranno adottate dall’Autorità legislativa competente anche successivamente alla data del presente atto; 

RITENUTO, pertanto, necessario,attese le considerazioni di cui ai capi che precedono, approvare il 

Calendario, relativamente al Teatro antico di Taormina per l’anno 2020 che, unitamente con il presente atto, 

ne forma parte integrante nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento 

dell’epidemia Covid-19; 
 

 

                                                                  DECRETA 
 
Per i motivi di cui alle premesse: 
 

Art. 1) Approvare l'allegata rimodulazione del Calendario delle attività previste al Teatro antico di Taormina 

per l’anno 2020 che, in uno con il presente atto, ne forma parte integrante - redatto dalla Commissione di 

valutazione di cui all'art. 3 dell'Avviso pubblico approvato con D.A. n.1 del 14.01.2019 nei limiti stabiliti 

dalle vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento dell’epidemia Covid-19 in atto vigenti o che 

saranno adottate dall’Autorità legislativa competente anche successivamente alla data del presente atto. 

 

Art. 2) Dare mandato ai competenti uffici individuati nell'Avviso di cui al capo che precede, di provvedere 

ai successivi atti di rispettiva competenza. 

 

Art. 3) Procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ex art. 68 l.r. 12.8.14, n. 21, sui siti 

istituzionali degli Assessorati competenti.  

 

Palermo lì 10/07/2020   
 

 

 

                       Il Dirigente Generale                                             Il Dirigente Generale 

Dipartimento per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana    Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo  

                   F.to Dr. Sergio Alessandro                                     F.to Dr.ssa Lucia Di Fatta 
 
 

 


