
REGIONE SICILIANA
  ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, 

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DDG n. 2388/S8

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, che stabilisce: 
“Al  fine  di  fare  fronte  allo  stato  di  grave  crisi  del  settore  e  di  pervenire  al 
risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e 
fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti:
1) Teatro di Sicilia Stabile di Catania,
2) Ente Autonomo regionale Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania,
3) Ente Autonomo regionale “Teatro Vittorio Emanuele” di Messina,
4) Associazione Teatro Stabile di Palermo, 
5) Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, 
6) Fondazione Teatro Massimo di Palermo, 
7) Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, 
8) Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, 
9) Orestiadi, 
10) Ente luglio musicale trapanese,
11) Fondazione “The Brass group” di Palermo,
12)  Fondazione Museo Mandralisca di Cefalu',
13) Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa,
14) Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle 

Marionette di Palermo,
15) Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando)
che  non  possano  far  fronte  ai  debiti  certi  ed  esigibili  da  parte  dei  terzi, 
presentano un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio 
strutturalmente non compatibili  con la inderogabile necessità di  assicurare gli 
equilibri  strutturali  del  bilancio  stesso,  sia  sotto  il  profilo  patrimoniale  che 
economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari.
Per  l’attivazione  delle  misure  in  favore  dei  soggetti  di  cui  al  comma  l, 
l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad 
individuare,  mediante  procedura  ad  evidenza  pubblica,  un  istituto  di  credito, 
operante nel territorio della Regione, per l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 61 
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fino all’importo di 15.000 migliaia 
di euro, esteso anche agli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 13 luglio 
1995, n. 51”;

NELLE MORE  delle procedure per l’individuazione di un istituto di credito operante nel 
territorio della Regione, cui affidare la gestione del fondo di cui all’articolo 61 
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fino all’importo di 15.000 migliaia 
di euro;



VISTO l’avviso per l'accesso al fondo di rotazione per i soggetti sopra elencati (Allegato A 
parte integrante e sostanziale del presente atto); 

PRESO ATTO che le risorse di cui all’avviso pubblico ammontano complessivamente a 
€ 15.000.000,00 che trovano copertura all'interno del fondo di cui all’articolo 61 
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,

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, arch. Simonetta Scordato;

RITENUTO di procedere, all’approvazione e pubblicazione dell’avviso per l’accesso al 
fondo di rotazione 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 (Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto); 

VISTA la l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche, nonché la legge regionale di 
approvazione del bilancio dell’anno in corso; 

DECRETA 

per quanto in premessa

Articolo  1 E'  approvato  l’avviso  per  l’accesso  al  fondo  di  rotazione  per  i  soggetti 
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 
(Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto); 

Articolo  2 La  dotazione  finanziaria  del  fondo  di  rotazione  per  i  soggetti  di  cui 
all'articolo  1  ammonta  complessivamente  a  €  15.000.000,00  che  trovano 
copertura all'interno del fondo di cui all’articolo 61 della legge regionale 28 
dicembre 2004, n. 17;

Articolo  3 Il  Dirigente  responsabile  del  Servizio  8,  arch.  Simonetta  Scordato  è 
designato quale Responsabile del procedimento.

Articolo  4 Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  per  estratto  sulla  Gazzetta 
Ufficiale  della  Regione  Siciliana  e  integralmente  sul  portale  web  del 
Dipartimento.

                                                                             

Palermo, 5 ottobre 2016

F.to    Il Dirigente Generale

                                                                                              Sergio Gelardi
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