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D.D.G. n.  1647/S10  del  02.12.2013

IL DIRIGENTE  GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  la L. R. 25 del 05.12.07;
VISTA  la legge regionale 10 del 15.05.2013,   con la quale è stato approvato il  Bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
VISTO il D.A. n. 1030 dell'17.05.2013 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 2013”;
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;
PRESO ATTO  delle istanze presentate a questo Assessorato dagli  enti  ai  sensi della citata circolare n.  
n.18246/S10 del 16.08.2013;
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;
VISTO in particolare l'art. 6, comma 5 della L. R n. 25/2007 che prevede l'assegnazione di contributi alle  
strutture  teatrali  private  che  si  distinguono  per  la  qualità  delle  attività  e  per  il  valore  artistico  delle  
produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale;
VISTO  il D.A. n. 1618 del 29.11.2013, con il quale l'Assessore approva il programma per l'anno 2013 delle 
attività teatrali ed il piano di ripartizione della somma di € 142.000,00 sul pertinente capitolo 378110 del  
Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, di cui all'allegato A 
CONSIDERATO  che l'ammontare dei contributi, come determinati nel piano di ripartizione, è pari a €. 
142.000,00;
RITENUTO  pertanto di dovere trasformare la prenotazione di impegno, prot. n. 21901 del 21.10.2013 in 
impegno perfetto per la somma complessiva di € 142.000,00 sul cap 378110 del Bilancio della Regione 
Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, al fine dell'erogazione dei contributi indicati nell'elenco allegato al  
D.A. n. 1618 del 29.11.2013.
 

D E C R E T A

Articolo 1 
Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  la  prenotazione  di  impegno  prot.  n.  21901  del  21.10.2013   è  
trasformata in impegno perfetto per la somma di € 142.000,00 sul Cap. 378110 del Bilancio della Regione 
Siciliana per l'esercizio finanziario 2013.

Articolo 2 
Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato nella  G.U.R.S.  e  nel  sito  del  Dipartimento  Turismo,  Sport  e 
Spettacolo (www.regione.sicilia.it/turismo).

Articolo 3 
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.

http://www.regione.sicilia.it/turismo


Articolo 4 
Ai sensi dell'art. 6, comma 11, su richiesta degli aventi diritto, l'Assessorato Regionale del Turismo, dello  
Sport  e  dello  Spettacolo  può  concedere  un'anticipazione  sui  contributi  iscritti  nel  programma  annuale 
approvato, nella misura del 50% della somma ammessa a contributo.

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 
Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato, gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo 
di questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell'importo 
delle spese ammesse, inderogabilmente entro 15 gg. dalla pubblicazione sulla G.U.R.S.; la mancata formale 
accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le  economie  derivanti  da  eventuali  revoche,  rinunzie  e/o  riduzioni  degli  importi  dei  singoli  contributi 
potranno essere ripartite, con successivo provvedimento, tra gli aventi diritto, entro l'esercizio finanziario  
2013.

Articolo 7 
Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012, sarà inoltre trasmesso al responsabile del  
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di 
pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni  
ed attribuzioni in importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Articolo 8
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Turismo, Sport e Spettacolo per il visto e la  
registrazione.

Palermo, lì 02.12.2013

  ll Dirigente del Servizio10
    Dott. Lucio Caracausi                                                                                   Il Dirigente Generale

                    Dott. Alessandro Rais

   Il Dirigente dell'U.O.2
  Arch. Simonetta Scordato
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