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        ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO

         DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO

                   Servizio 10 “ Teatri e attività musicali. Albo degli imprenditori dello spettacolo 

D.D.G. n.  295/S10  del  14.03.2014
IL DIRIGENTE  GENERALE

VISTA la L. R. 25 del 05.12.07;
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. 25 del 05.12.07;
VISTA la legge regionale 6 del 28.01.2014, con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione Siciliana 
per l’esercizio finanziario 2014;
VISTO  il D.A. n. 30 del 31.01.2014 con il quale l'Assessore regionale per l'Economia ha approvato  la  
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione dalla Regione per  
l'anno finanziario 2014”;
VISTA  la circolare n.18246/S10 del 16.08.2013, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 41 del 06/09/2013, 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 2013;
VISTI  i sottoindicati decreti di approvazione dei piani di riparto delle somme stanziate sul bilancio della  
Regione Siciliana in favore delle attività teatrali:
Cap. 378110 n. 1647/S10  del  02.12.2013
Cap. 378111 n. 1635/S10  del  29.11.2013
Cap. 378112 n. 1636/S10  del  29.11.2013
Cap. 378113 n. 1637/S10  del  29.11.2013
Cap. 378114 n. 1638/S10  del  29.11.2013
Cap. 378115 n. 1639/S10  del  29.11.2013
Cap. 378116 n. 1640/S10  del  29.11.2013
Cap. 378117 n. 1641/S10  del  29.11.2013
Cap. 378118 n. 1648/S10  del  02.12.2013
CONSIDERATO  che  nella  suddetta  circolare  veniva  esplicitato  che,  la  documentazione  consuntiva, 
finalizzata alla liquidazione dei  contributi,  doveva essere presentata, pena revoca del  contributo,  entro il 
31.03.2014.
ATTESO che a tutt'oggi non risultano pervenute un rilevante numero di rendicontazioni delle attività, anche 
a causa delle difficoltà derivanti dalla contingente crisi economica ed alla conseguente difficoltà da parte 
delle Associazioni a far fronte ai pagamenti;
RITENUTO, pertanto, opportuno di dover prorogare il termine di scadenza suddetto

D E C R E T A

Art.1 - Per le motivazioni espresse in premessa il nuovo termine per la presentazione della rendicontazione 
delle attività teatrali dell'anno 2013 è fissato improrogabilmente per il giorno 30 maggio 2014, pena avvio 
del procedimento di revoca del contributo.

Art.2  -  Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella  G.U.R.S.  e  sul  sito  istituzionale  di  questo 
Dipartimento (www.regione.sicilia.it/turismo).
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