
D.D.S. n.   814/S10 del  18.06.2013
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo

Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
Servizio 10 Teatri e Attività Musicali – Albo Imprenditori dello Spettacolo

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO la L.R. n. 10 del 15.05.2013, pubblicata sulla GURS n. 23 dell'17.05.2013, con la quale è stato approvato il  
bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;
VISTO il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013 con il quale l'Assessore regionale per l'Economia approva la “Ripartizione 
in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione dalla Regione per l'anno finanziario 2013”;
VISTA la L.R. n. 25 del 5.12.2007;
VISTO in particolare l'art. 7, lettera a) 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;
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;
VISTO il D.D.G. n.1997 del 03.10.2012, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo l'11.10.2012 al n.1, con il quale, sul capitolo 378111 del Bilancio della Regione Siciliana  
per l'esercizio finanziario 2012, è stata impegnata la somma di € 220.000,00 ed è stato approvato il piano di ripartizione 
e  di  assegnazione  dei  contributi  ai  singoli  beneficiari,  di  cui  all'allegato  “A”  che  costituisce  parte  integrante  e  
sostanziale dello stesso;
CONSIDERATO che l'art. 6 del citato D.D.G. n. 1997 del 03.10.2012 prevedeva che , al fine di poter beneficiare del  
contributo assegnato, gli aventi diritto dovevano produrre formale accettazione, entro 20 gg. dalla pubblicazione sulla 
G.U.R.S., e quindi entro il  27.12.2012;
VISTO il D.D.G. n. 46/S10 del 18 gennaio 2013, con il quale detto termine veniva prorogato al 31 gennaio 2013.
VISTE le note pervenute a questo Assessorato e di seguito elencate con la quali alcuni organismi comunicavano di non 
accettare i contributi di cui all'allegato A del suddetto decreto:

 prot. n. 34655 del 27.12.2012dell'Associazione “Latitudini di Messina - € 7.291,00
 prot. n. 34036 del 14.12.2012 dell'Associazione Culturale A.S.P.D.G.M. “Cammelli” di Palermo - € 5.113,00
 prot. n. 33815 del 12.12.2012 dell' Associazione “Circuito Teatro Regione Sicilia”  di Palermo - € 12.534,00
 prot. n. 34691 del 28.12.2012 dell' Associazione Cult. Ricr.“Sacerdote F. Evola” di Balestrate (PA) - € 3.326,00
 prot. n. 33927 del 13,12.2012 dell'Associazione “The Best Eventi Noemi” di Palermo - € 4.093,00

CONSIDERATO altresì che la circolare n.27109 del 18.11.2011, prevedeva che la mancata  accettazione dei contributi 
concessi  costituiva  decadenza  del  contributo  medesimo,  e  che  alla  data  del  31.01.2013 non era  pervenuta  alcuna 
accettazione da parte delle Associazioni di seguito elencate:

 Associazione Culturale  “Percorsi Divertenti” di Catania - € 7.707,00
 Compagnia Teatrale “Vaudeville” di Messina - € 7.923,00
 Società Cooperativa a.r.l.“I Caliri” di Siracusa - € 6.297,00
 Società Cooperativa “Teatro Antonio de Curtis” di Montecorvino P.no (SA) - € 4.876,00
 Associazione Culturale “Materiaviva” di Roma - € 5.251,00

RITENUTO di dover procedere alla revoca dei contributi suddetti per € 64.411,00, quale importo complessivo previsto in 
favore delle suddette Associazioni nel citato D.D.G. n.1997 del 03.10.2012, per lo svolgimento dell'attività teatrale 2012;
RITENUTO pertanto di dover ridurre di complessivi € 64.411,00 l'impegno assunto con il D.D.G. n. 1997 del 03.10.2012, sul 
capitolo 378111 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013, che costituisce economia di spesa;

DECRETA
Art.1) Per i motivi esposti in premessa sono revocati i contributi dei sottoelencati organismi:

 Associazione “Latitudini di Messina - € 7.291,00
 Associazione Culturale A.S.P.D.G.M. “Cammelli” di Palermo - € 5.113,00
 Associazione “Circuito Teatro Regione Sicilia”  di Palermo - € 12.534,00
 Associazione Cult. Ricr.“Sacerdote F. Evola” di Balestrate (PA) - € 3.326,00
 Associazione “The Best Eventi Noemi” di Palermo - € 4.093,00
 Associazione Culturale  “Percorsi Divertenti” di Catania - € 7.707,00
 Compagnia Teatrale “Vaudeville” di Messina - € 7.923,00
 Società Cooperativa a.r.l.“I Caliri” di Siracusa - € 6.297,00
 Società Cooperativa “Teatro Antonio de Curtis” di Montecorvino P.no (SA) - € 4.876,00
 Associazione Culturale “Materiaviva” di Roma - € 5.251,00

per un importo complessivo di € 64.411,00 previsti in favore delle suddette Associazioni, nel D.D.G. n. 1997 del 03.10.2012, 
per lo svolgimento dell'attività teatrale 2012.



Art.2) L'impegno assunto con  il D.D.G. n. 1997 del 03.10.2012, sul capitolo 378111 del Bilancio della Regione Siciliana per 
l'esercizio finanziario 2013 è ridotto di€ 64.411,00; la somma costituisce economia di spesa.

Art.3) Il presente provvedimento sarà pubblicato nella G.U.R.S. e nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo 
(www.regione.sicilia.it/turismo).

Art.4) La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, notifica ai soggetti interessati della 
revoca dei contributi concessi.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
per il visto di competenza. 

Palermo, 18.06.2013 Il Dirigente del Servizio 10
   Dott. Lucio Caracausi


