
D.D.S.  2483/S8

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO 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 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 2019/2021. 

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;

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;

VISTO l’art.  65  della  legge  regionale  07/05/2015,  n.  9  che  ha  istituito  il  Fondo  unico  regionale  per  lo 
spettacolo (FURS);

VISTO il D.A. n. 1629/S8 del 9/07/2018 con il quale l'Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo,  
previa delibera di Giunta n. 242 del 28/06/2018, ha stabilito le nuove aliquote di ripartizione del Fondo 
di cui al comma l del citato art. 65 della legge regionale 9/2015 tra i settori lirico-sinfonico, del teatro 
di prosa, della musica e della danza, per il triennio 2018-2020:
- Enti, Associazioni e Fondazioni privati (65% del budget disponibile)
- Enti, Associazioni e Fondazioni a partecipazione pubblica (35% del budget disponibile);

VISTO il D.A. n. 1967/S8 del 7/08/2018, pubblicato sul sito internet istituzionale di questo dipartimento, con 
il quale è stato approvato l'Avviso pubblico contenente le disposizioni per l’accesso ai contributi di cui 
all'art.  65  della  legge  regionale  n.  9/2015,  per  l'anno  2018  per  l'attività  di  enti,  associazioni  e  
fondazioni a partecipazione pubblica, che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano  
operanti  nei settori  della musica, del teatro e della danza, e dell’Istituto Nazionale per il Dramma  
Antico-Fondazione Onlus (I.N.D.A.) con sede amministrativa ed operativa in Siracusa, previsti dal  
Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2018, da imputare ai capitoli di spesa n. 473738 
e 473742 di nuova istituzione; 

VISTO il D.A. n. 3227 del 30/11/2018 con il quale è stato approvato il programma per l'anno 2018 delle 
attività teatrali degli enti, delle associazioni e delle fondazioni a partecipazione pubblica ed il piano di  
ripartizione della somma di € 4.145.224,83, come da Allegato “A”, che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale;

VISTO il  D.D.G. n. 3500 del 18/12/2018 con il quale è stata impegnata la somma di € 4.145.224,00, sul  
capitolo  473738  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  per  l'esercizio  finanziario  2018,  per  lo  
svolgimento dell'attività di cui all'art.  65 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche e  
integrazioni;

CONSIDERATO che  con  il  suddetto  D.A.  n.  3227  del  30/11/2018,  all’Allegato  “A”,  è  stato  assegnato 
all’E.A.R.  Teatro  Massimo “V.  Bellini”  di  Catania,  un contributo  a  titolo  di  FURS 2018 pari  ad 
€ 754.340,00; 

VISTA la lettera prot. n. 4105 del 12/09/2019, assunta al prot. n. 28185 del 16/09/2019. con la quale il legale  
rappresentante  dell’E.A.R.  Teatro Massimo “V.  Bellini”  di  Catania  ha trasmesso  la  certificazione,  
vistata  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  attestante  il  rispetto  della  programmazione  2018,  
occorrente per il riconoscimento del contributo assegnato a titolo di FURS 2018;

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;

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;
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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 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 pertanto di dovere autorizzare il  pagamento di € 754.340,00,  a titolo di contributo FURS per  
l’anno 2018,  in esecuzione al suddetto D.A. n.  3227 del 30/11/2018,  in favore  dell’E.A.R. Teatro 
Massimo “V. Bellini” di Catania - P.I. 02289370872, sul pertinente capitolo 473738 del Bilancio della 
Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019:

D E C R E T A

Art. 1) E’ autorizzato il pagamento della somma di € 754.340,00, a titolo di contributo FURS per l’anno 2018,  
in esecuzione al suddetto D.A. n. 3227 del 30/11/2018, sul cap. 473738 del Bilancio della Regione Siciliana, per 
l’esercizio finanziario 2019, di cui € 754.338,00  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 € 2,00 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. 2) Al pagamento di cui all'art.1 si farà fronte con l’impegno assunto con D.D.G. n. 3500 del 18/12/2018 sul  
capitolo 473738 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019 (U.1.04.01.02.019).

Art.  3) 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  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  Turismo,  Sport  e  Spettacolo  per  il  visto  e  la 
registrazione.

Palermo, lì 24 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  


