
 REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIREZIONE GENERALE

D.D.G. n.   436 /S10   del   06.03.2012

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. 25 del 05.12.07;
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  legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della 
Regione Siciliana per l’anno finanziario 2011;
VISTA la circolare n.23636 del 15.12.2010, pubblicata per estratto sulla G.U.R.S. n. 56 del 24.12.2010,   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 2011;
VISTO  in  particolare  l'art.  7,  comma 1a)  della  L.  R  n.  25/2007,  che  prevede  l'assegnazione  di  contributi  a 
organismi privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività 
di distribuzione e di circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico;
VISTO il DDG 1479/S10 del 05.10.2011, con il quale è stato approvato il piano di ripartizione ed è stata impegnata 
la somma di € 144.000,00 sul cap 378111 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2011.
CONSIDERATO  che, in particolare, l'art. 6 del suddetto decreto prevede che gli aventi diritto dovevano dare 
formale accettazione e/o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell'importo delle spese ammesse a contributo 
concesso entro 20 gg. dalla pubblicazione sulla G.U.R.S. del piano di riparto e quindi entro il 
VISTE le note n. 23680 del 06.10.2011 e n. 29136 del 19.12.2011 con le quali sono state emanate le direttive 
relative alle modalità di accettazione, utilizzazione e rendicontazione delle spese ammesse.
VISTO il  DDG 2015/S10 del  19.12.2011,  con  il  quale  la  scadenza  del  suddetto  termine veniva prorogata  al 
10.01.2012.
CONSIDERATO altresì che il suddetto art. 6 prevede che la mancata formale accettazione del contributo, entro i 
termini  suddetti  costituisce  rinuncia  al  medesimo e  che  pertanto  le  economie  derivanti  da  eventuali  revoche, 
rinunzie e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi possono essere ripartite tra gli aventi diritto;
PRESO ATTO  delle comunicazioni di accettazione, o rinuncia, o riduzione dell'importo delle spese ammesse, 
prodotte dagli aventi diritto, pervenute a questa amministrazione entro il termine di scadenza.

 D E C R E T A
Articolo 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è modificato l'allegato “A”che costituisce parte integrante del DDG n. 
1479/2011 .

Articolo 2
E’ approvato il piano di ripartizione e di assegnazione della somma di € 144.000,00 sul pertinente capitolo 378111 
del  Bilancio della Regione Siciliana, già impegnata per l’esercizio finanziario 2011 con il  DDG n.1479/2011, 
provvedendo alla rettifica dell’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 3 
Alla erogazione di ciascun contributo si procederà, a seguito di verifica della regolarità contabile ed amministrativa 
della documentazione consuntiva, mediante mandato diretto.



Articolo 4
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella G.U.R.S. e nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo 
(www.regione.sicilia.it/turismo). La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di 
legge, comunicazione ai soggetti interessati dell'assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime 
sovvenzioni.

Articolo 5
Ai sensi dell'art. 6, comma 12 della L.R. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato, nel 
caso venga rilevata evasione contributiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.

Articolo 6
Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  Turismo,  Sport  e  Spettacolo  per  il  visto  e  la 
registrazione.

Palermo, lì  06.03.2012

ll Dirigente del Servizio10
(Dott. Lucio Caracausi)         Il Dirigente Generale
                                                                                                           (Dott. Marco Salerno)
Il Dirigente dell'U.O.2
(Arch. Simonetta Scordato)
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