
D.D.G. n. 997
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO

Dipartimento Regionale Turismo Sport Spettacolo
Servizio 10 Attività teatrali e musicali– Unità Operativa 1

Il Dirigente Generale 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 10 dicembre 1985 n. 44;
VISTA la l.r.11/2010 ed in particolare l'art.128;
VISTA la l.r.n.8 del 11/05/2011 che approva il Bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2011;
VISTO il  Decreto  dell'Assessore  all'Economia  del  13/05/2011  di  ripartizione  in  capitoli  del  Bilancio  della 

Regione ;
VISTA la l.r. 11/04/2012 n.23 con la quale è stata prorogata l'approvazione del Bilancio provvisorio della Regione  

Siciliana per l'esercizio finanziario 2012;
VISTA la circolare n.23655 del 15/12/2010, pubblicata sulla GURS n.56 del 24/12/2010, che ha disciplinato le  

procedure per la richiesta e l'assegnazione dei contributi erogati ai sensi  della citata L.R. 
n.44/85 con i fondi del cap.377722 del Bilancio della Regione Siciliana;

VISTA la l.r.19/08 ed il regolamento attuativo approvato con D.P.Reg. n.12/09 e s.m.i., che prevede il passaggio a 
questo Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo delle competenze relative alle attività 
teatrali e musicali già di competenza dell'Assessorato Beni Culturali ed Ambientali e della 
P.I.

VISTO il D.A.n.31 dell'1/06/2011 con cui è stato istituito, presso gli Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore  
regionale Turismo, Sport e Spettacolo, un Nucleo di Valutazione, per la valutazione fra 
l'altro,  delle  programmazioni  musicali  proposte  dalle  Associazioni  Concertistiche  e 
Bandistiche,  fornendo  pareri  tecnico-artistici  sui  criteri  per  la  ripartizione  e  la 
programmazione  della  spesa,  relativa  all'assegnazione  dei  contributi  ad  Enti  ed 
Associazioni Concertistiche;

VISTE le istanze presentate dalle Associazioni operanti nel territorio regionale, di cui si è verificata, sul piano  
dell'azione amministrativa, l'ammissibilità della documentazione preventiva pervenuta;

VISTO il Verbale del Nucleo di valutazione, trasmesso al Servizio 10 in data 28/09/2011 ed in 
particolare quanto espressamente indicato nelle valutazioni tecniche sulle programmazioni 
concertistiche  per  l'anno  2011  a  seguito  di  verifica  su  ogni  singola  istanza  con 
comparazione delle attività svolte dalle singole Associazioni negli anni precedenti;

VISTE  le singole valutazioni da parte del Nucleo che sono state espresse in voti da 0 a 10 e che  
non sono state  inserite  nel  piano di  riparto le  Associazioni  che avessero ottenuto una 
valutazione inferiore a 6;

CONSIDERATO che,  per  le  proposte  giudicate  almeno  sufficienti  dal  Nucleo,  si  è  proceduto  ad  una 
ulteriore  comparazione  con  altri  punteggi  elaborati  dall'ufficio  sulla  base  dei  seguenti 
elementi:  andamento  del  flusso  degli  spettatori  paganti;  capacità  dell'Associazione  di 
reperire risorse da parte di soggetti privati e/o pubblici; capacità di investimento di proprie 
risorse  da  parte  delle  singole  Associazioni;  stabilità  pluriennale  dell'organismo, 
conformemente a quanto previsto dalla Circolare n.23655 del 15/12/2010;

VISTO il  DDG  n.2020  /S10  del.20/12/2011,  con  cui  si  è  proceduto  all'  inserimento 
dell'Associazione Filarmonica Laudamo nel piano di riparto delle somme di cui all'art.8 
cap.377722 del corrente esercizio finanziario, per le motivazioni nel decreto stesso citate;  

VISTO il DDG n.2021/S10 del 20/12/2011 con cui è stato approvato il piano di ripartizione dei 
contributi concesssi per l'attività concertistica per l'anno 2011 e si è impegnata la somma 
di € 1.739.000,00 sul cap. 377722, art.8.;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale ed in difformità a quanto statuito dalla Circolare n.23655 
del 15/12/2010, era stata inserita nel citato piano l'Associazione “Amici della Musica di 
Caltanissetta”, pur  risultando  l'Associazione  già  destinataria  del  contributo  di  € 
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100.000,00 di cui all'All.1, cap.377722, art.6 della Legge Finanziaria dell'11/05/2011 e, 
pertanto, non potendo essere destinataria di contributi da più articoli dello stesso capitolo;

VISTE la nota, inviata con Raccomandata A.R.  418/S10 del 11/01/2012  a tutte le Associazioni 
inserite nel piano di riparto dal Servizio 10 di questo Dipartimento, la quale così recitava: 
“la  mancata  formale  accettazione  del  contributo,  entro  i  termini  indicati,  costituisce 
rinuncia al medesimo”, 

VISTE le  note  di  rinuncia  del  contributo  concesso  con  il  DDG n.2021/S10  del  20/12/2011, 
presentate  dalle  seguenti  Associazioni:  Ass.Culturale  Motomimetico-Catania, 
Associazione  Arte  Sud,  Associazione  Euro  Arte,  Associazione  Sud  Spettacoli, 
Associazione  Nov'Arte  di  Messina,  Associazione  Entertainer  di  Modica(RG)  e 
Associazione Culturale Laboratorio Giovani di Comiso(RG);

CONSIDERATO che  alcune  Associazioni  non  hanno  formalmente  accettato  il  contributo  concesso  e 
pertanto  hanno  rinunciato:  l'Associazione  Ymca  Mediterraneo  Onlus-Catania, 
l'Associazione  Palazzo  Cutò  di  Monreale  (PA),  l'Associazione  Alea  di  Palermo,  l' 
Associazione Orchestra da Camera “Gli Armonici” di Palermo, l'Associazione Orchestra 
Musica  contemporanea  di  Palermo,  l'Associazione  Macedonia  di  Comiso  (RG), 
l'Associazione Ente Luglio Musicale Trapanese di Trapani.

RITENUTO pertanto di dovere procedere ad una ulteriore ripartizione delle somme;
VISTE le  richieste  di  riesame dei  giudizi  espressi  dal  Nucleo  di  Valutazione presentate  dalle 

sottoelenate Associazioni:
Associazione Etnea Brass group di Catania;

Associazione Messinese The Brass Group;

Associazione Mercati Generali Catania;

Associazione Darshan-Catania; 

Associazione Lomax-Catania;

Associazione Siracusana Amici della Musica: ;

Associazione Amici della Musica Rosario Lucchesi-Vittoria;

Associazione The Brass Group Trapani;

Circuito Musicale Siciliano;

Amici della Musica di Palermo e Filarmonica di Messina (contenzioso in corso);

Cooperativa Scarlatti di Mezzoiuso;

Associazione Ester Mazzoleni-Palermo;

Sezioni Agimus di Catania , Gela, Caltanissetta;

CONSIDERATO che il Servizio 10, sulla base di dette richieste, inviate con note del 23/01/2012 n.1625, del  
7/02/2012 n.3820, del 13/02/2012 n.4802 e del 15/03/2012 n.1146 ha chiesto formalmente 
una espressa valutazione di merito del Nucleo di Valutazione ;

 VISTA la nota n. 13148 del 30/03/2012 del Dirigente Generale inviata all'Assessore con cui si è  
ulteriormente  sollecitato  il  riscontro  formale  da  parte  del  Nucleo  di  valutazione, 
rimettendo, in caso di ulteriore omissione, agli Uffici competenti il riesame delle richieste.

VISTA la  nota  Assessoriale  n.  1143/GAB  del  12/04/2012,  in  riscontro  alla  citata  nota  del 
Dirigente Generale, con la quale  è stato demandato agli Uffici del Dipartimento l'esame e 
le valutazioni sulle opposizioni presentate; 

VISTA la nota n.14573 del Dirigente Generale con cui si dispone la revisione del piano di riparto 
delle attività musicali 2011, secondo le competenze attribuite al Servizio 10;

RITENUTO         che, nell'assenza di ulteriori valutazioni da parte del Nucleo,  i singoli giudizi già espressi 
con relativo voto nei verbali del 30/06/, 5/07/,14/07 e 20/07/2011  non possono essere 
modificati;

RITENUTO che  le  richieste  presentate  dall'Associazione  Messinese  The  Brass  Group  , 
dall'Associazione  Mercati  Generali,  dall'Associazione  Lomax  di  Catania  e  dalla 
Cooperativa Scarlatti di Mezzojuso non possono essere riesaminate in sede amministrativa 
in quanto competente, esclusivamente ed istituzionalmente, il Nucleo di valutazione;

VALUTATO che le istanze presentate dall'Associazione Darshan e dal Presidente dell' Agimus per le  
sez. di Gela e Caltanissetta possono trovare parziale accoglimento, in quanto, pur nella 
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impossibilità di modificare il giudizio espresso dal Nucleo, tenuto conto delle precedenti  
valutazioni  espresse  dal  precedente  Nucleo  di  Valutazione,  ampiamente  superiore  alla 
sufficienza, non risulta precluso l' inserimento nel piano di riparto. Si ritiene inoltre che la 
valutazione espressa dal Nucleo medesimo, pur essendo stata di punti 5, consente  di non 
stravolgerne la volontà, atteso lo scarto minimo fra punti 5 e punti 6;

CONSIDERATA la disponibilità delle risorse;
RITENUTO di dovere rivedere le posizioni di  alcune Associazioni a carattere provinciale,che hanno 

proseguito l'attività anche in circostanze di difficoltà finanziarie ed in ambiti territoriali 
decentrati e che hanno subito una sensibile riduzione del contributo nel precedente piano 
di riparto, rientrando in tale casistica le richieste di riesame dell'Associazione Amici della  
Musica Rosario Lucchesi e l'Associazione Siracusana Amici della Musica.

CONSIDERATO che, stante la citata maggiore disponibilità finanziaria nascente dalle mancate accettazioni 
e dalle rinunce, è opportuno riesaminare le posizioni delle Associazioni di interesse locale, 
per le quali un ulteriore sostegno per l'attività diventerebbe vitale, stante la congiuntura 
economica che colpisce anche e soprattutto gli enti più deboli;

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, è modificato l'Allegato A che costituisce parte integrante del DDG 
n.2021/S10 del 20/12/2011 .

Art.2) E approvato il piano di ripartizione e di assegnazione della somma di € 1.739.000,00 sul capitolo 377722,  
art. 8 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2011, già impegnata 
per  l'esercizio  finanziario  2011 con  il   DDG  n.2021/S10 del  20/12/2011,  mediante  la 
modifica dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.;

Art. 3) Alla  erogazione  di  ciascun contributo  si  procederà,  a  seguito  di  verifica  della  regolarità  contabile  ed  
amministrativa della documentazione consuntiva, mediante mandato diretto intestato in 
favore dei beneficiari indicati nell’elenco allegato.

Potranno  essere  erogate  anticipazioni  sulle  somme  assegnate  con  le  forme  e  le  modalità  previste 
dell'art.128 della l.r.11/2010.

Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  per  la  registrazione  ed  il  visto  di 
competenza

Palermo, lì 

Il  Dirigente U.O.1
(Dott.ssa Giuseppina Casella)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Lucio Caracausi)

                                                                                                                IL DIRIGENTE   GENERALE 
                                         (Dott. Marco Salerno)
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