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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;
VISTA la legge regionale 16/04/1986, n. 19, come modificata dalla legge regionale 9/04/2007, n. 9 di istituzione 

dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania;
VISTO l'art. 32 della legge regionale 18/05/1997, n. 6;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, che reca le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  

e degli schemi di bilancio delle Regioni” e s.m.i.;
VISTO in particolare l'art. 43 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTO l’art. 22  del D.Lgs. 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 D.Lgs. 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 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-
2021”;

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 75 del 26/02/2019 con cui si approva il “Documento tecnico 
di  accompagnamento  al  Bilancio  di  previsione  della  Regione  siciliana  2019/2021”  e  il  “Bilancio 
Finanziario Gestionale per l’esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021”;

VISTO il  D.A. n. 17/Gab del  26/07/2019 con il  quale è stato conferito l’incarico di  Commissario Straordinario 
dell’E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania, alla dott.ssa Daniela Lo Cascio, per una durata massima 
non superiore a mesi 6, e comunque avrà termine con la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente;

VISTI i D.D.G. n. 5/S8 del 07/01/2019, D.D.G. n. 1101/S8 del 03/05/2019, D.D.G. n. 1550/S8 del 10/06/2019, 
D.D.G. n.2128/S8 del 01/08/2019 e D.D.G. n. 2300/S8 del 02/09/2019 con i quali è stata autorizzata, ai sensi 
dell'art. 43 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'Allegato n. 4/2 del medesimo 
decreto,  la gestione provvisoria del  Bilancio dell'E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” di  Catania fino al 
30/09/2019, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2019 nel citato Bilancio di Previsione 
pluriennale 2018-2020, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO il D.D.S. n. 1094/S8 del 02/05/2019 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.882.159,36 corrispondente 
ai quattro dodicesimi del contributo ordinario pari ad € 11.646.159,36 stanziato con legge 1/2019 sul cap. 
377316 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 (U.1.04.01.02.019), in favore dell' 
E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania;

VISTO l’art. 12 della legge regionale 19/07/2019, n. 13;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 08/08/2019 con cui si autorizza il Ragioniere Generale  

della  Regione  al  ripristino  delle  autorizzazioni  di  spesa  di  cui  all’Allegato2  della  legge  regionale 
22/02/2019, n. 1;

VISTO il D.D. n. 1952/2019 del 14/08/2019 del Ragioniere Generale con il quale è stata apportata la variazione  
in termini di competenza e di cassa di € 1.215.103,38 sul capitolo 377316 del Bilancio della Regione 
siciliana, per l’esercizio finanziario 2019;
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VISTA la lettera prot. n. 3551 del 26/07/2019, assunta al prot. n. 23503/2019, con la quale il Sovrintendente dell'E.A.R. 
Teatro “V. Bellini di Catania, chiede il pagamento dei due dodicesimi del contributo previsto per l'anno 2019, 
relativi ai mesi di maggio e giugno 2019, per far fronte ai pagamenti obbligatori e/o indifferibili con particolare 
riguardo alle retribuzioni del personale e ai relativi oneri contributivi;

VISTO l'Atto di pignoramento presso terzi notificato il 20/05/2019, con il quale il Tribunale di Catania, su decreto 
ingiuntivo n. 32/2010 del 26/02/2010, munito di formula esecutiva del 23/04/2018, promosso da VIDEOBANK 
Spa di Belpasso (CT) - P.I. 03774310878, 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 € 225.000,00 comprensiva di interessi legali, spese, compensi, IVA e CPA;

VISTO l'Atto di pignoramento presso terzi notificato il 10/06/2019, con il quale il Tribunale Civile di Palermo, su decreto 
ingiuntivo n. 2543 del 30/06/2017 (R.G. 5164/2017), munito di formula esecutiva del 19/03/2018, promosso da 
Q.S.M.  s.r.l.  di  Catania  P.I./C.F.  00685340861,  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 € 1.511,16;

VISTO il  DURC,  prot.  INAIL_17839815 con  validità  al  21/12/2019,  dal  quale  si  evince  la  regolare  posizione 
contributiva dell'E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania;

ACCERTATA la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei dati previsti dall’art. 22 del d.lgs. 33/2013 
e s.m.i., relativi all'E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania, condizione per l’erogazione del contributo in 
parola secondo quanto previsto dal comma 4, del citato articolo;

VISTA la Dichiarazione prot. n. 2118 del 29/04/2019, assunta al prot. n. 12998/2019 e la successiva prot. n. 3960 
del 31/08/2019, assunta al prot. n. 26860/2019 rese in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1,  
comma  9,  lettera  e)  della  L.190/2012  rispettivamente  dal  legale  rappresentante  dell’Ente  e  dal 
Commissario Straordinario dell'E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania;

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;

CONSIDERATO che con legge regionale n.  1/2019 e n.  13/2019 è stato autorizzata la spesa complessiva pari  a 
€ 12.861.581,45 sul capitolo 377316, a titolo di contributo annuo in favore dell'E.A.R. Teatro “V. Bellini” di 
Catania, per l'esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che  al  fine  di  evitare  il  danno erariale,  l'Ente  deve procedere  ai  pagamenti  obbligatori  e/o  
indifferibili,  con particolare riguardo a quelli  inerenti  le  retribuzioni  del  personale ed i  relativi  oneri  
contributivi;

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, per quanto suesposto, di dovere impegnare la somma di € 2.548.631,37 corrispondente alla somma 
dei due dodicesimi del contributo ordinario di cui alla legge regionale 1/2019 (€ 1.941.079,68) e ai sei  
dodicesimi  della  variazione  di  bilancio  autorizzata  con  legge  regionale  13/2019  (€  607.551,69), 
autorizzata  sul  capitolo  377316  del  bilancio  della  Regione  Siciliana,  in  favore  dell'E.A.R.  Teatro 
Massimo “V. Bellini” di Catania per l’esercizio finanziario 2019;

RITENUTO di dover accantonare la somma complessiva di € 226.511,16 a tutela dei suddetti creditori procedenti nei 
confronti dall'E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania di cui agli atti di pignoramento presso terzi 
citati in premessa; 

RITENUTO, altresì, di dover autorizzare il pagamento della somma di € 2.322.120,21 in favore dell'E.A.R. Teatro 
“V. Bellini” di Catania, P.I. 02289370872, quale differenza tra la somma di € 2.548.631,37 del contributo 
ordinario autorizzato sul cap. 377316 del Bilancio della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2019 
e la somma complessiva da accantonare a tutela dei predetti creditori procedenti pari a € 226.511,16:  

D E C R E T A

Art. 1)  Per i motivi esposti in premessa è impegnata la somma di € 2.548.631,37 corrispondente alla somma dei due 
dodicesimi del contributo ordinario di cui alla legge regionale 1/2019 (€ 1.941.079,68) e ai sei dodicesimi della  
variazione di bilancio autorizzata con legge regionale 13/2019 (€ 607.551,69), sul capitolo 377316 del bilancio della 
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Regione Siciliana, in favore dell'E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” di  Catania  P.I.  02289370872  per l’esercizio 
finanziario 2019 (U.1.04.01.02.019).

Art. 2) E' accantonata la somma complessiva di € 226.511,16 di cui:
- € 225.000,00 a tutela di VIDEOBANK Spa di Belpasso (CT), creditore procedente nei confronti dall'E.A.R. Teatro 
Massimo “V. Bellini” di Catania di cui all’atto di pignoramento presso terzi notificato il 20/05/2019, del Tribunale di 
Catania;
- € 1.511,16 a tutela di Q.S.M. s.r.l. di Catania creditore procedente nei confronti dall'E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” 
di Catania di cui all’atto di pignoramento presso terzi notificato il 10/06/2019 del Tribunale Civile di Palermo.

Art. 3) E’ autorizzato il pagamento della somma residua di € 2.322.120,21 al netto dell’accantonamento di cui all’art. 
2, alla cui liquidazione si farà fronte ad avvenuta registrazione del presente provvedimento da parte della Ragioneria 
Centrale per il turismo, di cui € 2.322.114,21 con mandato diretto in favore dell'E.A.R. Teatro Massimo “V. Bellini” di 
Catania P.IVA 02289370872, mediante versamento su c/c IBAN ..................................omissis........... intestato allo stesso 
e € 6,00 in favore della Regione Siciliana a titolo di pagamento di imposta di bollo da commutare in quietanza di entrata 
sul capo 8, capitolo 1205 del Bilancio della Regione siciliana. 

Art. 4)  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.

Art. 5)  Il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, verrà, altresì, pubblicato 
sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di 
efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in importo complessivo superiore a mille euro nel corso 
dell'anno solare.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il visto 
di competenza e per la registrazione.

Palermo, 18 settembre 2019
Il Dirigente del Servizio

Maria Di Ferro
f.to

Il Dirigente dell’U.O.2
Carmelo Schilleci

f.to

   

Il Funzionario Direttivo
Rosalba Gambino

f.to

     


