
 REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

D.A. n.  60  del 21.09.2012                    

L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. 25 del 05.12.07;
VISTA la  legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della 
Regione Siciliana per l’anno finanziario 2012;
VISTO  in  particolare  l'art.  6,  comma 4  della  L.  R  n.  25/2007  che  prevede  l'approvazione,  con  decreto,  del 
programma annuale delle attività teatrali da parte dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la 
pubblica istruzione, previo esame delle istanze presentate dai soggetti aventi diritto;
VISTA la L.R. 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 teatrali, già di 
competenza dell'Assessorato per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana;
VISTA la circolare n.27109 del 18.11.2011, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 2 del 13.01.2012, con la quale sono stati 
fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai contributi previsti dalla citata  L. R. 25/2007 per l' 
esercizio finanziario 2012;
PRESO ATTO delle istanze presentate a questo Assessorato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 27109 del 
18.11.2012;
VISTO in particolare l'art. 6, comma 6 della L. R n. 25/2007 che prevede l'assegnazione di contributi alle strutture 
teatrali private e alle compagnie teatrali con gestione cooperativistica che rientrano in una delle delle quattro fasce 
indicate nel medesimo articolo;
CONSIDERATO  che questo Assessorato, con D.A. n. 31 del 01.06.2011, ha nominato, presso il Dipartimento 
Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, un Nucleo di Valutazione, con funzione consultiva, per la valutazione dei 
progetti artistici proposti dai soggetti istanti, relativamente alle attività teatrali;
VISTO  il  verbale  dell'11.07.2012,  prodotto  dal  suddetto  Nucleo  di  Valutazione,  nel  quale  viene  indicata  la 
valutazione dell'attività proposta dai richiedenti.
RITENUTO  nello  spirito  di  quanto  previsto  dall'art.  6,  comma 6  della  L.R.  25/07,  nonché  sulla  base  delle 
valutazioni  espresse  da  detto  Nucleo  nel  verbale  dell'11.07.2012  di  dover  ripartire  le  somme  disponibili  nel 
pertinente capitolo 378118 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012;
RITENUTO di dover approvare l'elenco sub “A” al presente provvedimento per farne parte integrante, in cui sono 
indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art.6, comma 6 della L.R. 25/07 e l'importo del contributo a 
ciascuno assegnato;
CONSIDERATO  che  l'ammontare  dei contributi,  come  determinati  nel  piano  di  ripartizione,  è  pari  a  €. 
1.600.000,00;

 D E C R E T A

Articolo 1
E' approvato il programma annuale delle attività teatrali ed il piano di ripartizione della somma di € 1.600.000,00 
sul  pertinente  capitolo  378118  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  per  l'esercizio  finanziario  2012,  di  cui 
all'allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Palermo, lì 21.09.2012 L'Assessore
(Prof. Daniele Tranchida) 
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