
D.A.  3342 /S8

        REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
                   Servizio 8 – Spettacolo: Attività musicali e Teatrali

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 44 del  10 dicembre 1985 che  reca “Interventi per lo sviluppo delle attività musicali 

nella Regione Siciliana”;

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);

VISTA la  legge  di  stabilità  regionale  n.  8  del  8  maggio  2018 che  reca  “Disposizioni  programmatiche  e

correttive per l’anno 2018”;

VISTA la  legge  regionale  n.  9  del  8  maggio 2018 che  approva il  “Bilancio  di  previsione  della  Regione

siciliana per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

VISTA la  Delibera di  Giunta 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”;

VISTO  che la citata legge regionale del 8 maggio 2018, n. 8 ha determinato l’ammontare del Fondo, per l'esercizio 

finanziario 2018, sul cap. 473738 per un importo pari ad  € 4.700.642,38 e sul capitolo  473739  per un 

importo pari ad  € 300.000,00;

VISTO  il D.A. n.3229 del 30-11-2018, con il quale è stato approvato il programma annuale delle attività bandistiche e

il piano di ripartizione per le attività musicali per l'anno 2018;

CONSIDERATO che per mero errore non è stato inserito nel piano di riparto – allegato “A” al D.A. n.3229 del 

30-11-2018 la banda “G. Rossini” di Chiusa Sclafani (Pa) che ha ottenuto un punteggio di 83/100 e 

pertanto superiore al punteggio minimo di 70/100 per accedere al contributo;

RITENUTO pertanto di dover inserire la suindicata associazione nell'elenco delle beneficiarie del contributo di

cui  all'art.  6 della legge regionale n.44 del  10 dicembre 1985,  per l'anno 2018 e di  dover  quindi

procedere alla approvazione del programma annuale delle attività bandistiche e la rimodulazione del

piano di riparto per l'attività bandistica 2018 di cui all'allegato “A” del D.A. n. 3229 del 30.11.2018; 

RITENUTO di dover riapprovare il programma annuale delle attività bandistiche e la rimodulazione del piano

di riparto per l'attività bandistica 2018 del D.A. n. 3229 del 30.11.2018 di cui all'elenco sub “A” che

del presente provvedimento fa parte integrante, in cui sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi

previsti dall' art.6  della legge regionale n. 44 del 10 dicembre 1985 e successive modifiche e integrazioni e

l'importo del contributo a ciascuno assegnato
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D E C R E T A

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate, il programma annuale e il piano di riparto per

l'attività bandistica 2018 approvati con  D.A. n. 3229 del 30.11.2018, sono rimodulati come da elenco sub “A”

che del presente provvedimento fa parte integrante.

Con successivo atto si  provvederà a impegnare, sul pertinente capitolo del bilancio della Regione Siciliana,

esercizio  finanziario  2018,  la   somma complessiva di €  201.325,05  in  favore  dei soggetti  beneficiari  dei

contributi previsti dall' art.6  della legge regionale n. 44 del 10 dicembre 1985 e successive modifiche e integrazioni

come da ripartizione di cui all'elenco allaegato sub “A”.

Restano ferme e valide tutte le altre disposizioni contenute nel D.A. 3229 del 30.11.2018.     

Articolo 2

Il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, 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 di importo complessivo superiore a mille euro nel

corso dell'anno solare.

Articolo 3

Il presente Decreto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale

12.08.2014, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana e per esteso sul sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, lì 6.12.18

      f.to          L'Assessore
                                                              PAPPALARDO

f.to     Il Dirigente Generale    
          Lucia Di Fatta   

f.to   Il Dirigente del Servizio 8
            ad interim

                      Giovanna Segreto
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