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  REGIONE SICILIANA  

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO DIPARTIMENTO 

DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le Leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1976 n. 2; 

VISTA  la Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell'attività amministrativa"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione 

del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;  

VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, "Legge di stabilità regionale 2020-2022. 

VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n. 10, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per 

l'esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022" pubblicata sulla GURS n. 28 del 14/05/2020; 

VISTA  la      delibera    CIPE  n. 25  del 10              agosto      2016  concernente  il "Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la Coesione 2014-

2020 — Aree  tematiche nazionali e obiettivi strategici — Ripartizione ai sensi dell'art.1, co.703, lett.b) e c) 

della Legge n.190/2014"; 

VISTA la delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 concernente il "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione di risorse" con la quale vengono assegnate risorse del 

FSC 2014-2020 alle Regioni ed alle Città  metropolitane del Mezzogiorno per l'attuazione di interventi da 

realizzarsi mediante appositi Accordi interistituzionali denominati "Patti per il Sud", assegnando alla Regione 

Sicilia l'importo di        2.320,4 milioni di euro; 

VISTO il “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” sottoscritto in data 10.09.2016 tra il Presidente del 

Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l'attuazione degli interventi 

prioritari e l'individuazione delle aree d'intervento strategiche per il territorio al fine di realizzare un 

percorso unitario d'intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo 

ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza  del  territorio; 

VISTA    la  deliberazione della  Giunta  Regionale  n. 301 del 10.09.2016, e  successive, di     approvazione del “Patto 

per  lo     Sviluppo  della       Regione Siciliana — Attuazione degli interventi ed  individuazione delle  aree  d'intervento 

strategiche per il territorio” ed i prospetti allegati "A" e "B" nei quali vengono riportati dettagliatamente gli 

interventi strategici, l'importo complessivo degli stessi  e  le      risorse previste per la loro attuazione; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21.1.2017 che aggiorna l'Elenco degli  interventi            di       

cui  alla  Delibera della Giunta Regionale  n. 301 del 10.9.2016, destinando € 15.000.000,00 all'Intervento 

Strategico “Interventi per il rafforzamento della filiera audiovisiva e dello spettacolo dal vivo Programma 

Sensi Contemporanei”; 

VISTA la  deliberazione della Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017 “Fondo Sviluppo e Coesione 

2014/2020. Patto  per  il               Sud        della         Regione  Siciliana. Sistema  di              Gestione  e      Controllo (SI.GE.CO.)”; 

VISTO che con il citato D.R.G. n.154/2017 è stato tra l'altro istituito nel Bilancio della Regione Siciliana — 

Amministrazione 13 - Rubrica 2 - Titolo 4, il capitolo di entrata 7483 “Assegnazione dello Stato per la 

realizzazione d i        progetti       finanziati con le    risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi 

per il rafforzamento della  filiera audiovisiva e dello spettacolo dal vivo Programma Sensi Contemporanei”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 400 del 13 settembre 2017 “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

2014/2020 – Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana“ che apprezza lo schema di Accordo di 

Programma Quadro (APQ), III Atto integrativo “Sensi Contemporanei. Lo Sviluppo dell'Industria 

audiovisiva nel Mezzogiorno“ e tutti gli interventi  in esso contenuti; 

VISTO il D.D. n. 1307/2018 del 10/07/2018 del Ragioniere Generale della Regione, con il quale è stata 

iscritta in entrata sul  Capitolo 7483 la somma di Euro 500.000,00 per il 2020, con la contemporanea 

iscrizione sul capitolo di spesa di nuova istituzione 876037 “SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI 

PROGETTI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 PER 

GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SENSI 
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CONTEMPORANEI III ATTO INTEGRATIVO OPERAZIONI A TITOLARITA' PATTO PER IL SUD” 

(codice U.2.03.03.03) di Euro 500.000,00 nel 2020; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n.  49 del 6 febbraio 2020 con la quale è stato espresso dal 

Governo regionale l'apprezzamento per il citato progetto “BelliniINFest” proposto dall'Assessore al Turismo, 

Sport e Spettacolo che, con la nota n. 3820 del 5/2/2020, ha manifestato  l'intendimento di realizzare un festival 

incentrato sulla figura del compositore siciliano Vincenzo Bellini, al quale saranno dedicati tre importanti eventi 

nel triennio 2020/2022, evidenziando un programma di massima con uno stanziamento che graverà sulla 

dotazione attualmente prevista nell' APQ Sensi contemporanei III Atto Integrativo Sicilia - Linea d'intervento C 

“Sostegno alla produzione di festival e spettacolo dal vivo per il rafforzamento dell'industria audiovisiva” - 

intervento C2 pari a € 600.000,00; 

VISTO il “Piano operativo annuale ” all'interno del quale è prevista la scheda n.- 17 che riporta il dettaglio della 

manifestazione “BelliniINFest”, che graverà sui fondi APQ Sensi Contemporanei Cinema e Audiovisivo, III Atto 

Integrativo; 

VISTA la nota n. 21324 del 14/07/2020 con la quale il Servizio 1 “Comunicazione” ha comunicato il calendario 

delle manifestazioni da realizzarsi nell'ambito del “BelliniINfest”, e il conseguente piano finanziario pari a 

complessivi € 436.500;  

CONSIDERATO che in data 19/07/2020 è stato concesso a titolo gratuito all'Assessorato al Turismo, Sport e 

Spettacolo per tutti i progetti culturali e di spettacolo che interesseranno il logo e le linee guida del “Bellini 

Renaissance”, modificando la denominazione della manifestazione da “Bellininfest” in “Bellini 

Renaissance”; 

VISTO l'accordo di collaborazione del 24/07/2020 siglato fra la Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, 

dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Catania, l’E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania, l’E.A.R. 

Teatro Vittorio Emanuele di Messina, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, la Fondazione Taormina 

Arte Sicilia, per la realizzazione, con cadenza annuale a partire dall’anno in corso, del festival internazionale 

denominato “Bellini Renaissance”, la cui 1^ edizione si svolgerà dal 14 agosto al 3 novembre 2020, al fine di 

valorizzare il genius loci di Catania e il patrimonio culturale dell’intera Sicilia, attraverso il linguaggio 

universale della musica, in grado di attirare turisti e appassionati del settore musicale lirico-sinfonico.  

VISTA la nota 23439 del 29/07/2020 con la quale il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo ha proposto alla 

Direzione Generale Cinema e e Audiovisivo e Alla Direzione Generale dell’Agenzia Coesione Territoriale una 

riorganizzazione delle risorse dell'APQ su 5 linee d’intervento – rispetto alle originarie 11 – per la 

realizzazione di alcune specifiche attività, razionalizzando l'utilizzo delle risorse presenti sulla Linea C – 

Sostegno alla produzione di Festival e spettacolo dal vivo per il rafforzamento dell’industria audiovisiva sia 

con riferimento al sostegno di Festival audiovisivi e di Rassegne segnatamente annullando due interventi che 

ad oggi non risultano ancora stati attivati (C.2 e C.3) e concentrando le risorse sui due rimanenti interventi 

(C.1.e C.4). 

VISTA la nota della Direzione Generale del Cinema e Audiovisivo MIBACT con nota n. 04/08/2020/ 

0007662-P [04.04/9/2020] con la quale è stato espresso parere favorevole alla citata proposta di 

razionalizzazione delle risorse ancora disponibili sul III Atto Integrativo Sensi Contemporanei _ Sviluppo 

dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno. 

VISTA la nota n. 10209 del 7.8.2020 con la quale l'Agenzia per la Coesione Territoriale in considerazione 

del parere positivo espresso dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - prende atto della proposta di 

riprogrammazione sopra citata circa l'utilizzo delle risorse ancora disponibili sul III Atto Integrativo Sensi 

Contemporanei _ Sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno. 

VISTA la nota n. 23643/S10 del 30/7/2020 con la quale, a seguito dell'accertamento in entrata  per l'anno 

2020, è stata richiesta l'iscrizione in bilancio della somma pari a € 436.500,00 sul capitolo 876037 per 

l'esercizio 2020; 

VISTA la nota n. 24473 del 6/8/2020 con la quale il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo ha 

comunicato alla Ragioneria Generale Turismo il parere favorevole espresso dalla Direzione Generale Cinema 

e Audiovisivo con la nota sopra citata; 

VISTO il D.D. 1318 dell'1.10.2020 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscritta al cap. 

876037 del bilancio di previsione 2020 la somma di 436.500,00; 

VISTO il DDS n.2312 del 20/10/2020  con  il  quale il dirigente del Servizio 6, dott.ssa Angela Scaduto, RUP  

del progetto de quo e  di direttore dell'esecuzione per i rapporti con il teatro Massimo Bellini e per gli atti 

necessari alla buona riuscita dell'evento, ha approvato il quadro finanziario dell’iniziativa pari a 

complessivi €369.700 al netto delle spese per la comunicazione e la pubblicità ; 

VISTO il DDG n.2609 dell’11/11/2020 con il quale si rimodula il piano finanziario per la creazione di un 

sito internet dedicato da realizzare in vista dell’ edizione 2021 del Festival con contenuti bilingue 

italiano/inglese per un importo presunto di €24.400,00; 
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RITENUTO altresì di  incaricare  il dirigente del Servizio 1 Comunicazione, d.ssa Daniela Lo Cascio, di  

avviare il relativo iter amministrativo in qualità di RUP  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

ATTESO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

VERIFICATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento secondo le norme e le 

disposizioni vigenti; 

 

DECRETA 

 

Art.1 Nominare, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016, la dott.ssa Daniela Lo Cascio, Dirigente 

responsabile del Servizio 1 “Comunicazione” di questo Dipartimento, quale Responsabile Unico del 

Procedimento per l’attivazione delle procedure relative alla realizzazione del sito dedicato al Festival Bellini 

Renaissance con testi tradotti anche in inglese; 

Art.2 Prenotare sul competente cap. al cap. 876037 del bilancio di previsione 2020 la somma di €.24.400,00, 

in virtù della rimodulazione del piano finanziario autorizzata con DDG n.2609 dell’11/11/2020; 

 

Art.3 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale del 

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi  

dell'art. 68 della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.  

  

Il presente provvedimento sarà trasmesso altresì  alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la relativa 

registrazione. 

 

Palermo, lì 11/11/2020 

 

           

 

            Il Dirigente generale 

        D.ssa Lucia Di Fatta 
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