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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo

Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
Servizio 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l’art. 22  del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 riguardante “Obblighi di pubblicazione dei dati  

relativi  agli  enti  pubblici  vigilati,  e  agli  enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico,  nonché  alle  
partecipazioni in società di diritto privato”; 

VISTI gli  artt.  26  e  27  del  citato  decreto  legislativo  33/2013  e  s.m.i.  concernente  la  pubblicità  dei 
provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;

VISTO il comma 5, dell’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21, “Norme in materia di trasparenza e di 
pubblicità dell'attività amministrativa”;

VISTO l’art. 14 della legge regionale 196/2009 come modificato dall’art.1, comma 233, della legge 11/12/2016, n. 
23;

VISTO il D.D.G. n. 96 del 04/02/2019 con il quale è stato conferito all’arch Maria Di Ferro l’incarico di  
Dirigente del Servizio 8 - Spettacolo: Attività Musicali e Teatrali; 

VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge 
di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 2 che ha approvato il Bilancio di previsione della Regione siciliana 
per il triennio 2019-2021;

VISTO la Deliberazione n. 75 del 26/02/2019 “Bilancio di previsione della Regione siciliana 2018/2021. Decreto 
legislativo  23/06/2011,  n.  118,  Allegato  4/1  –  9.2.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di 
accompagnamento, bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9, art. 65 comma 1 che ha istituito il Fondo Unico Regionale per lo 
Spettacolo (FURS), come modificato dall'art. 66 della legge regionale 3/2016;  

VISTA la legge regionale 9/05/2017, n. 9, che ha approvato il “Bilancio di previsione della Regione siciliana  
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

VISTA la legge di stabilità regionale del 9/05/2017, n. 8 che reca “Disposizioni programmatiche e correttive 
per l’anno 2017”, con la quale è stato determinato l’ammontare del Fondo sul cap. 473738 per l’anno 
2017 in € 5.000.000,00 da destinare, ai sensi del comma 2 dell'art. 65 della legge regionale 9/2015, in 
misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 25/2007 ed alla legge 
regionale 44/1985; 

CONSIDERATO, altresì che la suddetta legge regionale 8/2017 ha ulteriormente incrementato per l'esercizio 
finanziario  2017,  il  predetto  fondo  di  €  2.500.000.00  da  destinare  esclusivamente  agli  enti,  alle  
associazioni  ed alle  fondazioni  a  partecipazione pubblica  di  cui  al  comma 3 dell'art.  20 della  l.r. 
17/03/2016, n. 3;

VISTO il D.A. n. 3413 del 15/12/2016 con il quale l'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha  
stabilito le aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma l dell'art. 65 della legge regionale 9/2015 
tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa, della musica e della danza, per il triennio 2016-2018;

VISTO il D.A. n. 1619 del 6/07/2017 con il quale l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, 
previa delibera di Giunta n. 249 del 27/06/2017, ha stabilito le modalità di erogazione dei contributi 
per  gli  enti,  le  associazioni,  le  fondazioni  a  partecipazione  pubblica  per  l'anno  2017,  previsti  al 
capitolo 473738 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2017;

VISTO il D.A. n. 2788 del 03/11/2017 con il quale, in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n.2110/17,  
l’Assessore del  Turismo, dello Sport  e dello Spettacolo ha modificato l'art.1 del  suddetto D.A. n.  
3413/S8 del 15/12/2016, definendo le nuove aliquote per i Teatri a partecipazione pubblica, come di 
seguito descritto:
- Settore lirico sinfonico e musicale 78,00%
- Teatro di prosa e danza 22,00%
mantenendo ferme e valide tutte le altre disposizioni contenute nel D.A. n. 1619/S8 del 6/07/2017;

CONSIDERATO per quanto sopra che, per l'anno 2017, le somme totali assegnate agli enti, alle associazioni 
ed alle fondazioni a partecipazione pubblica sono state di € 4.600.000,00, così ripartite:
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Teatri a partecipazione pubblica:
- Settore lirico-sinfonico e musicale 78,00% pari ad   € 3.588.000,00
- Teatro di prosa e danza 22,00% pari ad   € 1.012.000,00 

VISTO il D.A. n. 3489 del 22/12/2017 con il quale l'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha  
approvato il piano di ripartizione della somma di € 4.600.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, al  
fine dell'erogazione dei  contributi  assegnati  ai  sensi  dell'art.  65 della legge regionale 9/2015 e ss. 
mm.ii, secondo l'allegato “A” parte integrante del suddetto decreto;

VISTO il  D.D.G.  n.  3519/S8 del  28/12/2017 con il  quale  è  stata impegnata  la somma di  € 4.600.000,00, 
destinata allo svolgimento dell'attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica 
di  cui al  citato art.  65 della  legge regionale  9/2015 e ss. mm.ii,  sul  pertinente capitolo  473738 del 
Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO che, con il suddetto D.A. n.  3489 del  22/12/2017,  è stato assegnato all’E.A.R. Teatro “V. 
Bellini” di Catania, un contributo a titolo di FURS 2017 pari ad € 878.725,00;

VISTA la lettera prot. n. 5616 del 20/12/2018, assunta al prot. n. 78/2019, con la quale l’E.A.R. Teatro “V. Bellini” 
di  Catania destinatario del  contributo di  cui  al  citato D.A. n.  3489  del  22/12/2017,  ha trasmesso la 
certificazione, vistata dal Collegio dei Revisori dell’Ente, attestante il rispetto della programmazione 2017, 
occorrente per il riconoscimento del contributo;

CONSIDERATO  che dall'esame della  suddetta  certificazione trasmessa dall'Ente,  non risulta  soddisfatto il 
parametro di cui al Punto 18) dei Criteri di valutazione dell’Avviso allegato al D.A. n. 1619/S8 del 
06/07/2017, e precisamente “assicurare nella programmazione per l'anno 2017 una replica per ogni  
produzione a prezzi bassi, ed in ogni caso non superiori a cinque euro, a far data dalla presentazione  
dell'istanza”;

CONSIDERATO che la mancanza di detto requisito comporta una riduzione di 6 punti del punteggio assegnato 
con il D.A. n. 3489/S8 del 22/12/2017 (73 punti) con una conseguente rimodulazione del contributo da 
€ 878.725,00 a € 848.489,08 (valore punto settore Lirico-sinfonico e musicale € 5.039,32 x 6 punti = 
€ 30.235,92);

VISTA la nota prot. n. 4367/S8 dell’11/02/2019 con la quale, alla luce di quanto sopra esposto, ai sensi della 
legge regionale 30/04/1991, n. 10, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo volto 
alla riduzione del contributo assegnato con D.A. n. 3489 del 22/12/2017all’E.A.R. Teatro “V. Bellini” 
di Catania da € 878.725,00 a € 848.489,08 con una riduzione pari a € 30.235,92;

CONSIDERATO  che è decorso il termine di 30 giorni dalla data del 11/02/2019 senza che sia intervenuta  
alcuna osservazione da parte dell’ente in parola;

VISTA la Dichiarazione del 29/04/2019, prot. n. 2118, assunta al prot. n. 12998/2019 resa in ottemperanza alle 
disposizioni di cui all'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Ente;

VISTA la nota prot. n. 93920 del 12/05/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze inerente il Decreto  
del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  18/01/2008,  n.  40,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  63  del 
14/03/2008, recante Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del  D.P.R. 602/1973, Circolare applicativa  
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, con la quale viene chiarito che la 
norma non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore di Enti ed organismi che la Regione 
sovvenziona e comunque in tutti i casi di trasferimenti di somme in base a specifiche disposizioni di 
legge;

VISTO il  Durc INAIL_15186575 rilasciato a seguito di  richiesta del  18/02/2019,  dal  quale è risultato un  
debito da parte  dell'E.A.R. Teatro Massimo  “V. Bellini”  di Catania  nei confronti dell’INPS per un 
importo pari ad € 67.922,11;

VISTA la nota prot. n. 9618 del 28/03/2019, con la quale è stato comunicato alla Direzione Provinciale dell’INPS di 
Catania l’avvio della procedura di intervento sostitutivo previsto dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010, 
per l’importo di € 67.922,11 corrispondente all’importo dell’inadempienza contributiva accertata attraverso il 
DURC;

VISTO il D.D.S. n. 1094/S8 del 02/05/2019 con il quale è stata accantonata la somma di  €  67.922,11  in favore 
dell'INPS  di  Catania,  quale  inadempienza  contributiva  accertata  attraverso  il  citato  DURC 
INAIL_15186575, nell’attesa della definizione della procedura avviata di intervento sostitutivo ai sensi del 
D.P.R. 207/2010;

VISTO l'Atto di pignoramento presso terzi del 23/04/2019, con il  quale il  Tribunale di Catania – Sezione  
Esecuzioni, su decreto ingiuntivo n. 5058/2018 del 12/09/2018, promosso dall’avv. Santo Li Volsi di 
Catania  C.F.  LVLSNT52M11H940X,  ha  pignorato  tutte  le  somme  dovute  a  qualsiasi  titolo, 
dall'Assessorato Regionale  Turismo,  Sport  e  Spettacolo all'E.A.R.  Teatro Massimo  “V.  Bellini”  di 
Catania fino alla concorrenza di € 55.158,06;
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CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  di  questo  Dipartimento  e,  nello 
specifico,  di  questo  Servizio  secondo le  norme  e  le  disposizioni  vigenti  e  dopo aver  concluso  il 
previsto  iter  istruttorio  che  ne  attesta  la  regolarità  procedimentale  sotto  il  profilo  giuridico-
amministrativo e contabile; 

RITENUTO di dovere procedere alla riduzione del contributo assegnato a titolo di FURS 2017 con D.A. n. 3489 del 
22/12/2017 all'E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania, da € 878.725,00 a € 848.489,08 (valore 
punto settore Lirico-sinfonico e musicale € 5.039,32 x 6 punti = € 30.235,92);

RITENUTO di dover accantonare la somma  complessiva di  € 55.158,06  a tutela del creditore procedente nei 
confronti dall'E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania di cui all’atto di pignoramento presso terzi 
del 23/04/2019 del Tribunale di Catania – Sezione Esecuzioni, su decreto ingiuntivo n. 5058/2018 del 
12/09/2018, promosso dall’avv. Santo Li Volsi di Catania;

RITENUTO, altresì, di dovere autorizzare il pagamento di € 793.331,02, a titolo di contributo FURS per l’anno 2017, 
in esecuzione al suddetto D.A. n. 3489 del 22/12/2017, in favore dell’E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” 
di  Catania, P.IVA 02289370872, sul  pertinente  capitolo  473738 del  Bilancio  della  Regione Siciliana, 
esercizio finanziario 2019;

RITENUTO di dover ridurre l’impegno di cui al D.D.G. n. 3519/S8 del 28/12/2017 per l’importo di € 30.235,92:

D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi esposti in premessa è accantonata la somma di € 55.158,06 a tutela del creditore procedenti 
nei confronti dall'E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini”  di Catania  di cui all’atto di pignoramento presso terzi del 
23/04/2019 del Tribunale di Catania – Sezione Esecuzioni, su decreto ingiuntivo n. 5058/2018 del 12/09/2018, 
promosso dall’avv. Santo Li Volsi di Catania, a valere sull’impegno di cui al D.D.G. n. 3519/S8 del 28/12/2017 
sul capitolo 473738 del Bilancio della Regione Siciliana.

Art. 2) E’autorizzato il pagamento della somma residua di € 793.331,02, a titolo di contributo FURS per l’anno 
2017,  in esecuzione al suddetto D.A. n.  3489 del 22/12/2017,  di cui € 793.329,02  in favore  dell’E.A.R. Teatro 
Massimo  “V.  Bellini”  di  Catania,  P.IVA  02289370872,  mediante  versamento  su  c/c  IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato allo stesso e € 2,00 in favore della Regione Siciliana a titolo di pagamento 
di imposta di bollo da commutare in quietanza di entrata sul capitolo 1205, capo 8 del Bilancio della Regione 
siciliana.

Art: 3) L’impegno di cui al D.D.G. n. 3519/S8 del 28/12/2017 è ridotto di € 30.235,92 che costituisce economia 
di spesa.

Art. 4) Al pagamento di cui all'art.1 si farà fronte con l’impegno assunto con D.D.G. n. 3519/S8 del 28/12/2017  
sul capitolo 473738 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019 (U.1.04.01.02.019).

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito internet istituzionale, ai fini dell'assolvimento 
dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e  
dello Spettacolo, per il visto di competenza.
Palermo, 09 maggio 2019

Il Dirigente del Servizio
Arch. Maria Di Ferro

f.to 

Il Dirigente dell’U.O.2
Dott. Carmelo Schilleci

 f.to

Il Funzionario Direttivo
Rosalba Gambino

 f.to
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