
D. D. G.1307 
 

 REPUBBLICA ITALIANA 
 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo 

Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. 10 dicembre 1985 n. 44, Interventi per lo sviluppo delle attività musicali nella Regione 
Siciliana; 
VISTI, in particolare gli articoli 5 e 6 della suddetta legge, concernenti la richiesta e la erogazione dei 
contributi destinati agli interventi finanziari in favore delle Associazioni musicali e dei complessi 
bandistici; 
VISTA la L.R. 21 agosto 2013, n. 16, recante Modifiche all'art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 
2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province 
regionali; 
VISTO il Decreto della Segreteria Generale della Presidenza della regione, approvato con delibera della 
Giunta regionale n. 304 del 27 agosto 2013 e pubblicato sulla GURS n. 41 del 06 settembre 2013, con il 
quale è stata data attuazione alla suddetta legge; 
RITENUTO di dovere dare integrazione alle modalità di presentazione delle richieste per l'accesso ai 
contributi, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale 44/1985 per le attività musicali e bandistiche, 
per effetto delle innovazioni introdotte in virtù della sopravvenuta normativa contenuta nella citata L.R. 
16/2013 e conseguente decreto attuativo della Segreteria Generale della Presidenza della Regione 
Siciliana del 28 agosto 2013, pubblicato sulla GURS n. 41 del 06 settembre 2013; 
 

DECRETA 
 

Articolo Unico) E' approvato l'avviso speciale allegato al presente decreto, adottato ai sensi della L.R. 21 
agosto 2013, n. 16, recante Modifiche all'art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive 
modifiche e integrazioni ed iniziative in favore degli enti teatrali e delle province regionali, per la richiesta e 
l'erogazione dei contributi destinati alle Associazioni Musicali ed ai complessi bnadistici per l'anno 2013, ai 
sensi degli articoli 5 e 6 della Legge Regionale 44/1985. 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione. 
 
Palermo, 04 ottobre 2013 
IL DIRIGENTE GENERALE 
       Dott. Alessandro Rais 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10 
 Dott. Lucio Caracausi 
 
 
IL DIRIGENTE DELLA UOB 
 Dott. Patrizia Contino 


