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INTERVENTI IN FAVORE DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO 

Deliberazione Giunta Regionale n. 401 del  15.09.2020. Util izzo delle somme 
riconosciute, ai  sensi  dell 'art.  42 del Decreto legge 14 agosto 2020, n.  104 

recante “Misure urgenti  per i l  sostegno e i l  ri lancio dell 'economia” 
 

Avviso presentazione istanze  

 
   

1)  RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
 Il presente Avviso disciplina le modalità di erogazione delle risorse previste dalla normativa di cui in 
intestazione “in favore delle imprese operanti nel settore teatrale in qualsiasi forma giuridica costituite”.  
 Obiett ivo della succitata normativa è  di  at tenuare gli  effett i  della crisi  derivanti  
dall 'espandersi  dell 'epidemia da Covid-19 che ha fortemente penalizzato i  soggett i  
operanti  nel  settore delle at t ività dello spettacolo dal  vivo, offrendo uno strumento di  
r istoro e sostegno agile e proficuo al  f ine di  favorirne la continuità dell 'at t ività che tenga 
conto, inoltre,  di  concorrenti  azioni di  supporto (ad. es.  r istoro per mancati  incassi  da 
botteghino e vendita spettacoli)  nei  l imiti  imposti  dagli  strumenti  della f inanza pubblica.  
Fonti  normative:  

•  D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77; 

•  D.L. 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” art. 
42; 

•  Deliberazione Giunta Regionale n. 401 del 15 settembre 2020. 
 

 
2) SOGGETTI AMMESSI A RICHIEDERE L'EROGAZIONE  

• Gestori di sale teatrali al chiuso intestatari di licenza di P.S., in qualsiasi forma giuridica costituiti, 
ricadenti nel territorio della Regione Siciliana. 

  I soggetti di cui sopra devono avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Siciliana. 
Sono esclusi:  

− gli enti e le organizzazioni  non aventi le specifiche caratteristiche di cui al paragrafo precedente; 

− gli enti, le associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica che risultino beneficiari per l'anno 
 2020 di quota FURS di cui al comma 3 art. 20 l.r. 17 marzo 2016, n.3 e ss.mm. ed ii. 

 
3) DOTAZIONE FINANZIARIA  

La dotazione finanziaria del presente Avviso è quantificata in € 4.869.919,13.  
 

4) AMMISSIBILITA' AL FINANZIAMENTO 
I settori interessati sono: 

−  ATTIVITA' TEATRALE: Teatro, Lirica, Rivista e Commedia musicale, Balletto, Burattini e 
 Marionette,  Musica leggera, classica, jazz. 



 
 

 
5) REQUISITI GENERALI  

 
 Potranno presentare istanza i soggetti di cui all'Art. 2) in possesso dei seguenti requisiti: 

−  disponibilità in esclusiva di un teatro, auditorium, sala concerti sulla base di un titolo di proprietà, di 
un contratto di locazione ovvero di concessione (in caso di immobili di proprietà pubblica gestiti da 
operatori privati) per un periodo non inferiore ad un anno precedente alla data di presentazione 
dell'istanza di contributo; 

−  sede legale ed operativa nel territorio della Regione Siciliana; 

−  l'agibilità e la capienza degli spazi (licenza P.S. o altro secondo le normative vigenti) intestata al 
soggetto richiedente. 
Che dichiarino inoltre di: 
a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

b) non presentare, alla data del 31.12.2019, le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del 
Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione (GBER) e della Comunicazione della 
Commissione “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non 
finanziarie in difficoltà” (2014/C 249/01);  

c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 
 conto bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d. 
 clausola Deggendorf), ovvero rientrare nella fattispecie precedentemente contemplata ed essere 
 consapevoli che l’Amministrazione concedente l’Aiuto di cui al presente Avviso procederà a detrarre 
 dall’importo da erogare l’importo da rimborsare in base alla Decisione CE di recupero, comprensivo 
degli interessi maturati fino alla data di erogazione dell'Aiuto medesimo, anche nel caso in cui 
l'importo da erogare risulti inferiore all'importo da recuperare; 

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non 
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali predette situazioni;  

e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/1999 n. 68);  

f) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  

g) non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, in relazione alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

h) avere assunto a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, gli obblighi 
derivanti dall’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti;  

i) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione del contributo ai sensi della 
normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011); 
j) di non essere beneficiari per l'anno 2020 di quota FURS di cui al comma 3 art. 20 l.r. 17 marzo 
2016, n. 3 e ss.mm. ed ii. (solo per gli enti, le associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica); 

 l) di accettare integralmente le prescrizioni contenute nel presente Avviso; 
nonchè di: 

1) essere in possesso di una matricola INPS e INAIL in regola con gli obblighi relativi al pagamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali (solo per i soggetti che svolgono attività  d'impresa); 

2) che alla data di presentazione della presente istanza, l’importo richiesto cumulato con gli altri 
Aiuti concessi non implica il superamento delle soglie massime per Beneficiario previste dall’art. 
54 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 
17 luglio 2020, n. 77 (solo per i soggetti che svolgono attività  d'impresa). 

 
  

6) ATTRIBUZIONE ED IMPORTO DEL BENEFICIO  

PARAMETRI -  DOCUMENTAZIONE - ISTRUTTORIA  
 

Al fine di definire l'importo dell'erogazione il legale rappresentante dovrà allegare copia della licenza di 
pubblica sicurezza da cui si attesti la capienza dei posti relativa all'immobile per il quale viene richiesto 
l'intervento. 

Il calcolo del beneficio attribuibile sarà effettuato secondo la seguente ripartizione per fasce di capienza e 
per quota di contributo: 

−  fino a 99 posti   contributo € 150 a posto 



 
 

− da 100 a 199 posti contributo € 125 a posto 

− da 200 a 499 posti contributo € 100 a posto 

− da 500  in poi  contributo €   50 a posto. 
 

 L'effettiva quota “pro posto” scaturirà dal rapporto tra il dato complessivo delle richieste pervenute e 
la dotazione finanziaria del presente Avviso. Ciò potrà comportare sia la diminuizione che l'incremento della 
quota “pro posto”. 
 La ripartizione delle quote assegnate secondo la tabella sopra riportata tiene conto delle altre misure  
(quali ad es. ristoro per mancati incassi di botteghino) emanate dal Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo 
della Regione Siciliana o da altre strutture regionali e/o nazionali  e sono considerate cumulabili. 
 Non possono essere presentate più istanze relative al medesimo immobile per il quale viene richiesto 
il beneficio di cui al presente avviso. Sarà probante in tal senso il nominativo dell'intestatario della licenza di 
P.S. 

 
Attività istruttoria 

Sulla scorta delle risultanze dell'esame istruttorio da parte del competente Servizio dipartimentale verrà 
calcolato l'importo erogabile che scaturirà dal rapporto tra il dato complessivo degli importi attribuibili e la 
dotazione finanziaria del presente Avviso.  

L'attività istruttoria  è svolta dal Servizio 6 del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, che procede al 
controllo di ammissibilità con riferimento ai termini e modalità di presentazione della domanda, alla 
completezza e correttezza della documentazione presentata nonché al possesso dei requisiti di ammissibilità 
del soggetto. 
 

7) COMPATIBILITA' COMUNITARIA - CUMULO 
Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi secondo le modalità e i limiti di cui alla Comunicazione 

della Commissione europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale epidemia di Covid-19” del 19 marzo 2020, come modificata dalla 
Comunicazione C(2020) 2215 final “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” del 3 aprile 2020, come recepita dal D.L. 
34/2000.  

Gli Aiuti concessi a valere sul presente Avviso possono essere cumulati con: 
- gli Aiuti previsti dai Regolamenti de minimis o di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate 
le disposizioni e le norme relative al cumulo di tali Regolamenti; 
- altri Aiuti di cui al Quadro Temporaneo e all'art. 54 e ss. del D.L. n.34/2020, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77 , conformemente alle disposizioni delle sezioni 
specifiche della Comunicazione C (2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.. 
 Gli Aiuti di cui al presente Avviso non devono, in ogni caso, superare la soglia massima di importo per 
Beneficiario prevista dall’art. 54 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’ 
art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77 , calcolata tenendo conto di ogni altro Aiuto, da qualunque fonte 
proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 54 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, 
convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77. 
 A tal fine, la soglia massima per Beneficiario sarà attestata mediante autocertificazione rilasciata dal 
Beneficiario stesso concernente la dichiarazione del rispetto delle soglie massime consentite. 

 
8) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Le istanze, da redigere utilizzando la modulistica disponibile sul sito dell'Assessorato, devono essere 
inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

 dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it  
indicando come oggetto:   
Deliberazione Giunta Regionale n. 401 del  15.09.2020. Util izzo delle somme 
riconosciute,  ai  sensi  dell 'art .  42 del  Decreto legge 14 agosto 2020. ISTANZA”.  

Le istanze, a pena di inammissibilità, devono essere inviate esclusivamente alla PEC di cui sopra entro il 
termine perentorio delle ore 13:00 del 18.12.2020.  

Decorsi i termini di cui sopra l'istanza sarà immodificabile.                                      
Non sono previste altre modalità di invio delle istanze. 
  
 

9) MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE 
All'istanza (All. 1) in carta intestata dell'Ente proponente e firmata dal Rappresentante legale 

(unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità) devono essere acclusi: 



 
 

- (All. 2) Licenza di Pubblica Sicurezza relativa all'immobile per il quale si richiede il beneficio al fine della 
determinazione della capienza;  
- (All. 3) Autodichiarazione, resa con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti di cui all'art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000  con la quale il Rappresentante legale dichiari: 

−  la disponibilità in esclusiva di un teatro, auditorium, sala concerti al chiuso sulla base di un titolo di 
proprietà, di un contratto di locazione ovvero di concessione (in caso di immobili di proprietà 
pubblica gestiti da operatori privati) per un periodo non inferiore ad un anno precedente alla data di 
presentazione dell'istanza di contributo; 

−  la sede legale ed operativa nel territorio della Regione Siciliana; 

−  l'agibilità e la capienza degli spazi (licenza P.S. o altro secondo le normative vigenti) intestata al 
soggetto richiedente.. 
Che dichiarino inoltre di: 
a) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

b) non presentare, alla data del 31.12.2019, le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del 
Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione (GBER) e della Comunicazione della 
Commissione “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non 
finanziarie in difficoltà” (2014/C 249/01);  

c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un 
 conto bloccato, gli Aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (c.d. 
 clausola Deggendorf), ovvero rientrare nella fattispecie precedentemente contemplata ed essere 
 consapevoli che l’Amministrazione concedente l’Aiuto di cui al presente Avviso procederà a detrarre 
 dall’importo da erogare l’importo da rimborsare in base alla Decisione CE di recupero, comprensivo 
degli interessi maturati fino alla data di erogazione dell'Aiuto medesimo, anche nel caso in cui 
l'importo da erogare risulti inferiore all'importo da recuperare; 

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non 
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali predette situazioni;  

e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/1999 n. 68);  

f) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  

g) non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, in relazione alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

h) avere assunto a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, gli obblighi 
derivanti dall’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti;  

i) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione del contributo ai sensi della 
normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011); 
j) di non essere beneficiari per l'anno 2020 di quota FURS di cui al comma 3 art. 20 l.r. 17 marzo 
2016, n. 3 e ss.mm. ed ii. (solo per gli enti, le associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica); 

 l) di accettare integralmente le prescrizioni contenute nel presente Avviso; 
nonchè di: 
  - essere in possesso di una matricola INPS e INAIL in regola con gli obblighi relativi al pagamento 
  dei contributi previdenziali e assistenziali (solo per i soggetti che svolgono attività  d'impresa); 
 - che alla data di presentazione della presente istanza, l’importo richiesto cumulato con gli altri Aiuti 
 concessi non implica il superamento delle soglie massime per Beneficiario previste dall’art. 54 del 
 D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 17 luglio 
 2020, n. 77 (solo per i soggetti che svolgono attività  d'impresa). 
 
 Le istanze generiche, o, comunque, non accompagnate dalla documentazione sopra descritta, 
debitamente completa in tutte le sue componenti, o prive della firma del legale rappresentante, verranno 
dichiarate non ammissibili. 

 
  10) ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE 

La concessione dell’Aiuto è subordinata alla interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
(RNA) e alla registrazione del contributo, secondo le condizioni e le modalità previste dall’art. 52 della L. 24 
dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii e dalle disposizioni attuative (“Regolamento” del M.I.S.E. n. 115 del 31 
maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017). 



 
 

 L’accettazione del contributo da parte del Beneficiario comporta l’accettazione alla propria inclusione 
nell’elenco delle operazioni di cui all’Allegato XII, Sezione 3.2, Reg. (UE) n. 1303/2013, pubblicato ai sensi 
dell’art. 115 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

Il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo provvederà alla pubblicazione del 
decreto di approvazione dell'elenco dei soggetti  ammissibili a finanziamento sul proprio sito istituzionale.  

Con le stesse modalità saranno resi noti gli elenchi delle istanze escluse e le relative sintetiche 
motivazioni. 

Le risultanze di cui sopra sono opponibili entro 10 gg. dalla pubblicazione sul sito dipartimentale 
trascorsi i quali il decreto avrà piena esecutività. 

La liquidazione delle somme sarà disposta ad esecutività del Decreto di approvazione dell'elenco dei 
soggetti ammessi a finanziamento nonché a positiva verifica degli adempimenti previsti dalla normativa in 
atto vigente.   
 

11) AVVERTENZE 

La presentazione dell'istanza, anche in presenza di un atto d'impegno, non costituisce diritto 
all'erogazione dell'intervento pubblico che resta comunque subordinata al positivo adempimento delle 
prescrizioni del presente Avviso nonchè delle eventuali verifiche sulla documentazione presentata. 

L'accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la revoca del beneficio,  l'attivazione 
delle procedure di recupero previste per legge e saranno denunciate all’autorità competente costituendo 
presupposto per l’esclusione anche da successivi interventi finanziari. 

Eventuali variazioni o correzioni nel valore dei dati comunicati dovranno essere comunicati 
tempestivamente all’Amministrazione procedente e potranno comportare la riduzione o la revoca del 
beneficio inizialmente concesso. 

 

12) – CAUSE DI ESCLUSIONE 

 Il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità nonché il mancato rispetto delle procedure 
regolamentate perentoriamente dal presente avviso è causa di esclusione o di revoca. 
  Con la formulazione dell'istanza il legale rappresentante accetta integralmente le prescrizioni 
contenute nel presente Avviso. 

 In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 
21 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana. 
 
Informazioni e punti di contatto: 
Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 6 “Manifestazioni, Spettacolo ed Iniziative Turistiche”, Via 
Notarbartolo 9 - 90141 Palermo - Mail: servizio6.turismo@regione.sicilia.it – sergio.scaffidi@regione.sicilia.it - 
0917078066 – 366 6679207.          
      
 
                 L'ASSESSORE   
                                MESSINA 
               Firmato Digitalmente 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 
DI FATTA 
Firmato Digitalmente 

 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SERVIZIO 6 
SCADUTO 
Firmato Digitalmente 

 

 


