
D.D.G. N 2071/S10 

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.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.

 VISTA la circolare dell’Assessore Regionale dei Beni Culturali  e Ambientali  e della Pubblica 
Istruzione n. 23652 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 
dell'art.5 della citata L.R. n.44/85 con i fondi del cap.377723 del Bilancio della Regione 
Siciliana;

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-scientifici 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 Bandistiche operanti nel territorio regionale, di cui 
si è verificata, sul piano dell'azione amministrativa, l'ammissibilità della documentazione 
preventiva  pervenuta  ai  sensi  della  suddetta  circolare,ad  eccezione  delle  sottoelencate 
Associazioni:
Associazione Sbandieratori Città di Floridia:presentazione richiesta fuori termine poiché è 
trasmessa in data 23/05/2011;
Associazione Culturale Harmoniae,Cammarata (AG) per limiti statutari;
Associazione Circolo Jasna Gora, Rocca di Caprileone (ME), per limiti statutari;
Associazione “XX Giugno 1950”,Fondachelli Fantina(ME), per limiti statutari;
Associazione A.F.A. Festeggiamenti Acatesi, Acate (RG) per limiti statutari;
Associazione Musicale Bellini”Città di Salemi”(TP), per limiti statutari;

  VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione trasmesso in data 29/12/2011, prot.7453/GAB;
RITENUTO di  dovere  evidenziare  nella  stesura  del  citato  verbale  la  presenza  di  errori  puramente 

formali relativamente al numero delle Associazioni inserite nella 1^ fascia che sono otto 
anziché dieci,  nella terza fascia  ottanta anziché 79, mentre sono otto anziché dieci le 
Associazioni  da  escludere  per  limiti  statutari,  tali  modifiche  computazionali  hanno 
carattere meramente numerico;

CONSIDERATO che tra  le  otto  Associazioni  escluse  dal  Nucleo  per  limiti  statutari,  in  considerazione 
dell'esame  istruttorio  espletato  dall'Ufficio  si  ritengono  ammissibili  le  istanze  di 
assegnazione di contributo avanzate dalle seguenti Associazioni:
Associazione Bandistica Musicale “G.Verdi” di Milena (CL),
Associazione Culturale “Corpo Musicale di Itala”(ME),
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Associazione Musicale”Città di Melilli” (SR);
 CONSIDERATO che a seguito di quanto emerso dalla valutazione dei programmi bandistici   presi in 

esame e valutati dal Nucleo e in considerazione di quanto sopra detto in ordine alla 
riammissione  di  alcune  istanze,  le  Associazioni  Bandistiche  che  hanno  presentato 
istanza per l'attività del 2011,sono state inquadrate in tre fasce di merito: nella 1^ 
fascia sono state inserite 9 Associazioni Bandistiche per le eccellenti programmazioni, 
nella 2^ fascia sono state inserite n.32 Associazioni di buon livello,nella terza fascia 
sono stati  inseriti  n.80 Associazioni  di  sufficiente  livello.  Inoltre  vengono escluse 
dodici Associazioni per impossibilità di valutazione e cinque per limiti statutari così 
come specificato nell'allegato piano di riparto, contrassegnato come allegato “A” che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO che  l’ammontare  complessivo  dei  contributi  come  determinati  nel  piano  di 
ripartizione è pari a €. 187.000,00;

RITENUTO di dovere differenziare l'ammontare del contributo assegnato alle singole Associazioni 
in conformità alle tre fasce di merito; 

VISTA la nota prot.1824 del 11/07/2011 con cui si è chiesta la prenotazione dell'impegno di 
€.187.000,00 sul cap.377723 del bilancio della regione siciliana;

RITENUTO pertanto di dovere trasformare la prenotazione di impegno in impegno perfetto  della 
somma  globale  di  €uro  187.000,00  sul  Cap.  377723  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2011, al fine dell’erogazione dei contributi indicati 
nel piano di ripartizione di cui all’elenco allegato;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2011.

D E C R E T A

Art. 1) Per le  motivazioni  espresse  in premessa,   è approvato il  piano di  ripartizione e  di 
assegnazione della somma di € 187.000,00 sul pertinente capitolo 377723,  del Bilancio 
della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio  finanziario  2011  di  cui  all’allegato  “A”  che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2) La  prenotazione  di  impegno   di  cui  alla  nota  n.1824  dell'11/07/2011  della  somma 
complessiva di €uro 187.000,00 sul Cap. 377723,  del Bilancio della Regione Siciliana per 
l’esercizio finanziario 2011 è trasformata, con il presente atto, in impegno definitivo.

Art. 3) Alla erogazione di ciascun contributo si procederà mediante mandato diretto intestato 
in favore dei beneficiari indicati nell’elenco allegato.

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

Palermo, lì 29/12/2011

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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