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        REGIONE SICILIANA
        ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO

SPETTACOLO
         DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO

                   Servizio 8 “Spettacolo: Attivita' musicali e teatrali” 

IL DIRIGENTE  GENERALE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. 25 del 05.12.2007;
VISTO in particolare l'art. 7, comma 2, della l.r. n. 25/2007 che, al fine di favorire la formazione di un circuito

permanente di distribuzione delle attività teatrali, prevede la stipula di convenzioni con organismi di
distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con circuiti nazionali principali;

VISTA la L.R. n. 19/08 ed il suo Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 12/09 e s.m.i., che prevede il
passaggio  a  questo  Assessorato  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  delle  attribuzioni
relative alle attività musicali e teatrali, già di competenza dell'Assessorato per i Beni Culturali e
l'Identità Siciliana;

VISTA  la L.R. n. 9 del 07 maggio 2015, art. 65 che istituisce il Fondo unico regionale per lo spettacolo
(FURS);

VISTA la legge regionale n. 8 dell' 8 maggio 2018 che reca “Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2018. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale n. 9 dell'8 maggio 2018 ”Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il
triennio 2018-2020”;

VISTA la delibera di Giunta n. 195 dell'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”; 

VISTA la  legge  regionale  n.  8  dell'8  maggio  2018  che  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 Cap.
473739 per un importo pari ad € 300.000,00 destinato esclusivamente ai privati;

CONSIDERATO  altresì  che il  suddetto Fondo risulta  incrementato,  per  l'esercizio finanziario 2018,  di
€  2.500,000,00  da  destinare  esclusivamente  agli  enti,  alle  associazioni  ed  alle  fondazioni  a
partecipazione pubblica secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 20 della legge regionale del
17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 1203 del 09.03.2018 di approvazione del contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di
Fatta quale Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, registrato alla Ragioneria
Centrale al n. 698/999 del 15.03.2018;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, artt. 26 e 27, concernente la pubblicità dei provvedimenti di impegno di
spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;

CONSIDERATO che con D.D. n. 1144 del 18 giugno 2018 della Ragioneraia generale, è stato istituito il capitolo
473742 sul quale ripartire il predetto Fondo, per un importo pari ad € 4.700.642,38 da destinare in misura
non inferiore al 50% ai soggetti privati di cui alla legge n. 25 del 5 dicembre 2007 e successive modifiche
ed integrazioni e agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 44 del 10 dicembre 1985;

CONSIDERATO che l'ammontare del Fondo di cui al Cap. 473742 di nuova istituzione, dovrà essere ripartito tra il
Cap. 473738 da destinare agli enti, alle associazioni ed alle fondazioni a partecipazione pubblica e il Cap.
473739 da destinare ai soggetti privati;

VISTO il D.A. n. 1629/S8 del 9 luglio 2018 con il quale l'Assessore per il Turismo, Sport e lo Spettacolo ha
stabilito le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma l dell'art. 65 della legge regionale del 7
maggio 2015 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza per il triennio
2018-2020, ed in particolare il  65% del  budget disponibile pari  ad € 4.700.642,38,  incrementato di
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€ 300.000,00 per enti  associazioni e fondazioni privati,  per un totale di € 3.355.417,55 (€ 3.055.417,55 +
€ 300.000,00);

CONSIDERATO che il già citato  D.A. n. 1629/S8 del 9 luglio 2018, prevede che la quota del Fondo FURS, per
l'anno 2018 destinata alle attività teatrali gestite da privati di cui alla legge regionale n. 25 del 5 dicembre
2017 è pari al 68% di € 3.355.417,55  per un totale di  € 2.281.683,93;

CONSIDERATO che il predetto D.A. n. 1629/S8 del 9 luglio 2018 prevede in particolare per l'art. 7 comma 2  della
legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007 l'aliquota del 12% sul budget complessivo destinato ai soggetti
privati di € 3.355.417,55,  pari ad un importo di € 402.650,11;

VISTO l'avviso n. 1982/S8 del 09.08.2018 che ha fissato gli adempimenti, i criteri e le procedure previsti
dall'art. 7, comma 2 della l.r. n. 25/2007 per l'esercizio finanziario 2018;

RITENUTO,  per  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma  2  della  l.r.  25/07  ed  in  osservanza  ai  criteri  di  
assegnazione previsti nell'avviso n. 1982/S8 del 09.08.2018, di dover ripartire le somme disponibili
per il suddetto articolo;

PRESO ATTO delle istanze presentate a questo Assessorato dagli Enti ai sensi del citato Avviso n. 1982/S8
del 09.08.2018, dai seguenti Enti:
CTS - Centro Teatrale Siciliano - Associazione Culturale - Sede legale Catania
Teatro della Città s.r.l. - Sede legale Catania
Estreusa Associazione Culturale – Sede legale Enna
Teatro dei Due Mari Associazione - Sede legale Messina
Agricantus Società Cooperativa Culturale Sociale - Sede legale Palermo
Aindartes Associazione Culturale - Sede legale Partinico (PA);
Teatro Europa piccola Soc. Coop. – Sede legale Palermo

CONSIDERATO  che,  a  seguito  dell'istruttoria  dell'ufficio,  è  stata  verificata  l'ammissibilità  della
documentazione preventiva di tutti gli organismi richiedenti e, come dettagliatamente descritto nel
verbale del 26.11.2018, si è pervenuti alla determinazione delle somme da assegnare a ciascun Ente
a titolo di convenzione per l'art. 7 – comma 2 per l'anno 2018 per complessivi € 402.650,00;

CONSIDERATO, pertanto,  che l'Amministrazione è pervenuta alla determinazione di  stipulare apposita
convenzione con gli organismi sopra citati;

VISTO lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con CTS - Centro Teatrale Siciliano - Sede
legale Catania, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo pari ad €
60.337,00;

VISTO lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con Teatro della Città s.r.l. - Sede legale Catania,
ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo pari ad € 70.120,00;

VISTO lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con  Estreusa Associazione Culturale – Sede
legale Enna, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo pari ad  €
47.000,00;

VISTO lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con Teatro dei Due Mari Associazione - Sede
legale Messina, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo pari ad
€ 45.000,00;

VISTO lo  schema  di  convenzione  tra  questo  Dipartimento  con  Agricantus  Soc.  Coop.  -  Sede  legale
Palermo, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo pari ad €
63.598,00;

VISTO lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con  Aindartes Associazione Culturale - Sede
legale Partinico (PA) , ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo
pari ad € 70.120,00;

VISTO lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con Teatro Europa Soc. Coop. - Sede legale
Palermo, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo pari ad €
46.475,00;

RITENUTO di  dover approvare gli  schemi di  convenzione con i  suddetti  Enti,  che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'ammontare delle convenzioni con i suddetti organismi è pari ad € 402.650,00;

 D E C R E T A

Articolo 1
Si approva lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con l'Associazione Culturale CTS - Centro
Teatrale Siciliano  - Sede legale Catania,  ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo
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complessivo pari ad € 60.337,00;

Articolo 2
Si approva lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con  Teatro della Città s.r.l. - Sede legale
Catania, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo pari ad  € 70.120,00; 

 Articolo 3
Si approva lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con l'Associazione Culturale Estreusa – Sede
legale Enna, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo pari ad € 47.000,00;

Articolo 4
Si approva lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con l'Associazione Teatro dei Due Mari -
Sede legale Messina,  ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo pari ad
€ 45.000,00;

Articolo 5
Si approva lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con  Agricantus Soc. Coop.  - Sede legale
Palermo, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo pari ad € 63.598,00;

Articolo 6
Si approva lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con l'Associazione Culturale Aindartes -
Sede  legale Partinico (PA), ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo pari
ad € 70.120,00;

Articolo 7
Si approva lo schema di convenzione tra questo Dipartimento con  Teatro Europa Piccola Soc. Coop.  –
Sede legale Palermo, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 25/2007, per un importo complessivo pari ad
€ 46.475,00;

Articolo 8
Con successivo provvedimento si procederà ad impegnare la suddetta somma di € 402.650,00 per i soggetti
beneficiari dei contributi previsti dall'art. 7 comma 2 della L.R. n. 25/2007 sul pertinente capitolo del bilancio
della Regione siciliana, esercizio finanziario 2018.

Articolo 9
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.

Articolo 10
Il presente Decreto, ai  fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge
regionale 12.08.2014, n. 21e successive modifiche e integrazioni, sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale
dell'Assessorato.

Palermo, lì 30.11.18

f.to IL DIRIGENTE GENERALE
                       Lucia Di Fatta
f.to           IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
                   Maria Concetta Antinoro

f.to              IL DIRIGENTE DELL'U.O. 2
                         Carmelo Schilleci
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