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  REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e delloSpettacolo

Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
Il Dirigente Generale 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della

Regione Siciliana” e ss.mm.ii;
VISTA la  Legge regionale  del  12  agosto  2014,  n.  21,  art.  59  “Fondo  di  rotazione  per  gli  interventi

straordinari  (R.I.S.)”,  e  art.  68  comma  5,  “Norme  in  materia  di  trasparenza  e  di  pubblicità
dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale del 1 ottobre 2015 n. 23 art. 3 “Modifica all'art. 59 della  Legge regionale del
12 agosto 2014, n. 21;

 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";

VISTO il D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50 coordinato con il Dlgs 56/2017;
VISTO il D.P.Reg.n. 713 del 16 febbraio 2018 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Lucia Di  

Fatta l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e 
dello Spettacolo, in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n.64 del 13 febbraio  
2018;

VISTO il decreto n. 96 del 4 febbraio 2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale
all'arch. Maria Di Ferro del Servizio 8 – Spettacolo: attività musicali e teatrali;

VISTO l'articolo 59 della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'articolo 3 della
legge regionale 1 ottobre 2015, n. 23;

VISTO l'art. 12 della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 che introduce le modifiche ed integrazioni alla 
Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21: 

VISTO l’avviso -  allegato A -  che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'accesso al
Fondo di rotazione per i soggetti sopra elencati;

PRESO ATTO che le risorse di cui all’avviso pubblico ammontano, per l'anno 2019, complessivamente a 
€1.476.074,98, salvo eventuali rimodulazioni, che trovano copertura all'interno del Fondo di cui al 
citato articolo 12 della L.R.n. 8/2018;

VALUTATO, ai sensi del punto 53 del Reg.(UE) 651/2014, di inquadrare l’intervento nella categoria dei non
aiuti di stato, poiché le attività finanziate non rivestono rilevanza economica e non sono incidenti,
nemmeno  potenzialmente,  sugli  scambi  degli  stati  membri,  in  quanto  le  attività  che  saranno
finanziate, finalizzate a salvaguardare le attività culturali,  dimostrano di  non dare luogo a una
distorsione significativa della concorrenza; 

RITENUTO di dover designare quale Responsabile del procedimento il Dirigente responsabile del Servizio 
8  – Spettacolo: attività musicali e teatrali, arch. Maria Di Ferro;

RITENUTO di procedere, all’approvazione e pubblicazione dell’avviso - allegato A - che fa parte integrante
e sostanziale del presente atto,  per l’accesso al  Fondo di rotazione per gli interventi straordinari
(R.I.S.) per gli Enti individuati dall'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come
modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 23  e dall'art. 12  della Legge
regionale 8 maggio 2018 n. 8;

DECRETA 

Art. 1
È approvato l’avviso -  allegato A - che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’accesso al
Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)  per gli Enti individuati dall'articolo 59 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 23 e 
dall'art. 12 della Legge regionale 8 maggio 2018 n. 8;
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Art.  2
La dotazione finanziaria del Fondo di rotazione per i soggetti di cui all'articolo 1, ammonta,  per l'anno 2019,
complessivamente a € 1.476.074,98, salvo eventuali rimodulazioni, che trova copertura all'interno del Fondo
di cui all’articolo 12 della Legge regionale 8 maggio 2018 n. 8;

Art.  3
Il Dirigente responsabile del Servizio 8 Spettacolo: attività musicali e teatrali, arch. Maria Di Ferro,  è
designato quale Responsabile del procedimento.

Art.  4
Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, e ss.mm.ii., sarà pubblicato
per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Art. 5
Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto  sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per
intero  sul  sito  della  Regione  Siciliana  al  seguente  link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportS
pettacolo/PIR_Turismo

Palermo 23.09.2019
f.to       Il Dirigente Generale

          Lucia Di Fatta
                                                                                            

f.to     Il Dirigente del Servizio
               Maria Di Ferro
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