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REGIONE SICILIANA
        ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO

               DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO

IL PRESIDENTE
nella qualità di Assessore regionale ad interim

 per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la  legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 che prevede “Interventi in favore delle attività teatrali”;
VISTO l'art. 65 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015, come modificato dall'art. 66 della legge regionale n. 3 

del 17 marzo 2016, che istituisce il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS);
CONSIDERATO che il comma 2 dell'art. 65 della  legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015, 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 sono stabilite triennalmente, con decreto dell’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, 
previa delibera 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 22 febbraio 2019, n. 1 recante  “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019.
Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019 -2021"; 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana

2019/2021, 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 22 febbraio 2019, n. 1  ha determinato l’ammontare del Fondo unico
regionale per lo spettacolo per un importo pari ad  € 3.035.281,19 per l'esercizio finanziario 2019;

VERIFICATO che detta somma è stata appostata sul capitolo di bilancio 473738 nelle more della ripartizione del Fondo
sui rispettivi capitoli di pertinenza, in base alle aliquote di seguito determinate; 

CONSIDERATO  che con la  legge regionale  del  22 febbraio 2019, n. 1 è  stata  disposta,  su detto  Fondo,  una
variazione in aumento pari a €1.600.000.00 per l'esercizio finanziario 2019 e che tali somme rientrano tra
quelle accantonate derivanti da riduzione di autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 2 della
legge  regionale del 22 febbraio 2019, n.1. 

VALUTATO che nel caso in cui tale somma, accantonata in virtù dell'art. 10 comma 1 e 2 della legge regionale del 22
febbraio 2019, n.1, dovesse rendersi disponibile, l'ammontare del Fondo  unico regionale per lo spettacolo
(FURS), per l'esercizio finanziario 2019, sarebbe pari a €4.635.281,19;

VISTA la delibera di Giunta n. 161 del 2 maggio 2019 con la quale vengono confermate le aliquote già approvate con 
deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 28 giugno 2018, per il triennio 2018-2020, in  misura  pari  al  
65% del suddetto Fondo per i soggetti e organismi privati e in misura pari al 35% per gli enti, associazioni e 
Fondazioni a partecipazione pubblica;;

VISTO  il D.A. n.1243/S8 del 15 maggio 2019 con il quale l'Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo ha  
confermato le aliquote già approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 28 giugno 2018 e con 
il D.A. n. 1629/S8 del 9 luglio 2018;

CONSIDERATO  che la quota del fondo FURS, pari ad €3.035.281,19 per l'anno 2019, destinata, secondo le  
modalità  di  cui  al  presente  avviso,  alle  attività  teatrali  gestite  da  privati  di  cui  alla  legge regionale  
5 dicembre 2007, n. 25, risulta essere cosi ripartita:

  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 %
CONSIDERATO, pertanto che  per  le associazioni, le fondazioni e gli enti teatrali privati di cui alla legge regionale 5 

dicembre 2007, n. 25  il budget, per l'anno 2019, è pari ad  € 1.341.594,28, così ripartito:
art.  6,  comma 6           €  789.173,11 
art.  7,  lett. a)            €  197.293,28
art. 7,  comma 2        €   236.751,93
art. 11                        €     49.323,32
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art. 12                        €     69.052,65
RITENUTO pertanto di dover stabilire le modalità di erogazione dei contributi,  per l'anno 2019,  per la stipula di  

convenzioni con organismi di distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con circuiti nazionali  
principali, di cui all'art. 7,  comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25;

VISTO l'Avviso pubblico con il quale vengono emanate le disposizioni per l’accesso ai contributi per l'anno 2019, per la
stipula di convenzioni con organismi organismi di distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con 
circuiti nazionali principali, di cui all'art. 7,  comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25; la cui spesa 
graverà sul capitolo di spesa 473739 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019; 

RITENUTO di dovere approvare l'Avviso pubblico e i relativi allegati che, in uno con il presente atto, ne formano parte 
integrante

D E C R E TA 

Per le motivazioni in premessa:

     Articolo 1
E' approvato l'Avviso pubblico e i relativi allegati con i quali vengono emanate le disposizioni per l’accesso ai contributi
per l'anno 2019, per la stipula di convenzioni con organismi di distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con
circuiti nazionali principali, di cui all'art. 7,  comma 2 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25; la cui spesa graverà
sul capitolo di spesa 473739 del Bilancio della  Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019; 

   Articolo 2
Il  presente  decreto,  l'Avviso pubblico ed  i  relativi  allegati  saranno pubblicati,  ai  sensi  dell'art.  68  della  legge
regionale n. 21 del 12.08.2014 e successive modifiche e integrazioni, sul sito istituzionale di questo Dipartimento
del Turismo, dello  Sport e dello Spettacolo e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 01.07.2019
f.to Il Presidente

MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale ad interim
     per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo

         
f.to     IL DIRIGENTE GENERALE                   

       Lucia Di Fatta                                                
          
       
f.to   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
                 Maria Di Ferro                  
     
      
f.to     IL DIRIGENTE DELLA U.O.2
                  Carmelo Schilleci                   
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