
D.A.    3504/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” e successive modifiche e integrazioni;
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  dell'  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 dell' 8 maggio 2018, n. 8 ha determinato l’ammontare del Fondo, per l'esercizio 
finanziario 2018, sul capitolo 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. 1629/S8 del 9 luglio 2018 con il quale l'Assessore per il  Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, previa
delibera di Giunta n. 242 del 28  giugno 2018, ha stabilito le nuove aliquote di ripartizione del Fondo di cui al
comma l dell'art.65 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di
prosa, della musica  e della danza, per il triennio 2018-2020;

VISTO il D.A. n. 1984/S8 del 9 agosto 2018, pubblicato sul sito internet istituzionale di questo dipartimento, con il
quale è stato approvato l'Avviso pubblico riguardante le disposizioni per l’accesso ai contributi di cui all'art.5,
lett. a) della legge regionale n. 44 del  10 dicembre 1985  e. s.m.i.; 

VISTO il  D.A.  n.  3230/S8 del  30.11.2018,  con il  quale  è stato approvato il  programma annuale  delle  attività
concertistiche ed il piano di ripartizione dei relativi contributi assegnati, per l’anno 2018, alle associazioni
concertistiche di cui all'art. 5, lett. a) della alla legge regionale n. 44 del 10/12/1985;

VISTA    la nota dell'associazione concertistica “ZO associazione culturale” di Catania del 07.12.2018, assunta al prot.
n° 41062/S8 del 10.12.2018, con la quale la stessa osserva la propria erronea esclusione dal piano di riparto di
cui all'allegato A) del D.A. n. 3230/S8 del 30.11.2018 per “istanza presentata oltre il termine del 14.09.2018”,
rappresentando  invece  di  avere  regolarmente  inoltrato  la  propria  istanza  nei  termini,  tramite  PEC del
13.09.2018 della quale allega ricevuta di avvenuta consegna;

ACCERTATO,  mediante consultazione del Sistema di posta Elettronica Certificata del Dipartimento, che l'istanza
della ZO associazione culturale di Catania in effetti è stata regolarmente presentata entro il termine prescritto e
che per mero disguido non è pervenuta al competente Ufficio, si è proceduto al riesame della stessa e pertanto
la medesima può essere inserita nella fascia di interesse provinciale con un punteggio totale pari a 50 punti;

VISTA   la email dell'associazione Accademia Filarmonica di Messina del 06.12.2018, assunta al prot. n° 41022/S8
del  10.12.2018,  con  la  quale  viene  chiesta  la  rettifica  del  punteggio  pari  a  82  assegnatole  dalla
Amministrazione in difformità da quello pari a 86 derivante da autovalutazione, si è provveduto al riesame
della istanza e si conferma il punteggio totale di 82 attribuito con D.A. n. 3230/S8 del 30.11.2018; 

VISTA    la email dell'Associazione Culturale Darshan di Catania del 07.12.2018, assunta al prot. n° 41007/S8 del
10.12.2018, con la quale viene chiesta la rettifica del punteggio pari a 73 assegnatole dall'Amministrazione in
difformità da quello pari a 77 derivante da autovalutazione, si è provveduto al riesame della istanza e  si
conferma il punteggio totale di 73 attribuito con D.A. n. 3230/S8 del 30.11.2018;

RITENUTO opportuno di dovere procedere ad un riesame istruttorio di tutte le istanze pervenute, dei relativi punteggi
totali e degli importi dei contributi assegnati  a tutte le associazioni di cui all'Allegato A) del sopra citato D.A.
n. 3230/S8  2018;
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RILEVATO, a seguito del sopracitato riesame, che  alla A.Gi.Mus. di Modica, il punteggio totale corretto da attribuire  
è pari a 70 in luogo del punteggio di  84 attribuito erroneamente con D.A. n. 3230/S8 del 30.11.2018;

RILEVATO,  a seguito del sopracitato riesame, che  alla Associazione artistica Kandisky di Palermo il punteggio
totale corretto da attribuire è pari  a 52 in luogo del punteggio di  56 attribuito erroneamente con D.A.
n. 3230/S8 del 30.11.2018 ;

RILEVATO,  a seguito del sopracitato riesame, che per mero errore di digitazione all'Associazione Filarmonica
Antonio Laudamo onlus  di Messina –  per la “media spese “2016-2017” è stato indicato l'importo in
€ 687.907,55 in luogo di quello corretto di € 187.907,55 e che di conseguenza il relativo contributo FURS
concedibile per l'esercizio 2018 ammonta a € 62.958,39 in luogo di € 89.870,28 indicato nell'allegato “A” del
D.A. n. 3230/2018;

CONSIDERATO che l'Associazione Musicale Jazz Gershwin di Gela con l'istanza di partecipazione ha richiesto
l'importo di €10.000,00, inferiore a quello concedibile di € 11.023,12 in applicazione dei criteri stabiliti con
l'Avviso  pubblico  approvato  con  D.A.  n.  1984/S8  del  9  agosto  2018,  alla  stessa  viene  confermata
l'assegnazione di cui all'Allegato “A” del D.A. n. 3230 del 30.11.2018;

CONSIDERATO che rimangono non ammissibili, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti dalla  legge   
regionale  n.  44 del  10  dicembre  1985 e  successive modifiche e  integrazioni  e all’Avviso  pubblico  
approvato con D.A. n. 1984/S8 del 9 agosto 2018, le istanze presentate dalle seguenti Associazioni:
Associazione Città Teatro di  Catania - per istanza presentata fuori termine, nonchè per incompletezza
della documentazione consuntiva anno precedente 2017;

  Associazione Daedalum di Palermo -  per incompletezza della documentazione allegata all'istanza;
 Fondazione Teatro Garibaldi di Modica -  per mancanza del requisito di ammissibilità, trattandosi di teatro a
partecipazione pubblica;

              Luminartis  Associazione  Culturale  di  Siracusa  - per  mancanza  del  requisito  di  ammissibilità,  poichè
costituita da meno di 3 anni;

CONSIDERATO che in ragione  del riesame istruttorio di tutte le istanze pervenute, occorre rimodulare il piano di
ripartizione dei contributi per l'anno 2018 da assegnare ai beneficiari delle sole fasce regionali e provinciali in
applicazione dei medesimi criteri stabiliti con l'Avviso pubblico approvato con D.A. n. 1984/S8 del 9 agosto
2018;

RITENUTO,  in conformità alle motivazioni sopra descritte,  di dover rettificare il programma annuale delle attività
concertistiche e rimodulare il piano di ripartizione dei contributi per l'anno 2018, precedentemente approvato
con D.A. n. 3230 del 30.11.2018 secondo il nuovo riparto di cui all'Allegato “A”, che fa parte integrante del
presente provvedimento.

D E C R E T A

Articolo 1

 Per le motivazioni di cui in premessa, il programma annuale delle attività concertistiche ed il piano di ripartizione delle
attività musicali per l’anno 2018, per la somma complessiva di € 872.408,56 approvato con D.A. n.3230/S8 del
30.11.2018, con il presente provvedimento, è rettificato ed è rimodulato il piano di ripartizione delle attività musicali
come da allegato “A”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Con successivo atto si provvederà ad impegnare sul pertinente capitolo del bilancio della Regione Siciliana, esercizio
finanziario 2018, la somma complessiva di € 872.408,56 in favore dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art.
5, lett. a) della  legge regionale n. 44 del 10 dicembre 1985 e successive modifiche e integrazioni, assegnati come da
ripartizione di cui all'elenco allegato sub “A”.

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 in importo complessivo superiore a mille euro nel
corso dell'anno solare.
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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  

   
Il Dirigente del Servizio 8                                                                   Il Dirigente Generale

  ad interim                                                                                         Lucia Di Fatta   
                       Giovanna Segreto
                       
                                                                                  L'Assessore

                             PAPPALARDO
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