
ALLEGATO B¹  al D.D.G. n.1205 /S8 del 15.06.2020

 REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

ADDENDUM   CONVENZIONE

TRA

la Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Via Notarbartolo. 9 – 90141 –
Palermo,  Partita  IVA  80012000826  –  Codice  Fiscale  02711070827,  di  seguito  indicata  come  “Regione”,
rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per il Turismo, Sport e Spettacolo, dott.ssa Lucia
Di Fatta

E

Associazione/Ente/Cooperativa ________________________________________________________, 

Via_________ ___________________________ n. ____, CAP ___________ P.I. ________________, 

rappresentata da _________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

 la l.r. n. 9 del 07.05.2015, art. 65 istituisce il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS);

 la Legge Regionale del 05 dicembre 2007, n. 25 disciplina gli interventi della Regione nella promozione,
diffusione e sviluppo delle attività teatrali in tutte le diverse espressioni, generi e forme, comprese quelle
amatoriali;  

 l'art. 12 della citata Legge Regionale n. 25/07 prevede espressamente che,  per il sostegno delle attività
amatoriali gestite da organismi siciliani, nonché per quelle gestite dalle scuole e dalle università, con il
coinvolgimento degli studenti e per le attività teatrali gestite da associazioni che svolgono esclusivamente
attività  teatrale  senza  fine  di  lucro,  l'Assessorato  regionale  dei  beni  culturali  ed  ambientali  e  della
pubblica  istruzione  è  autorizzato  a  stipulare  convenzioni  con  gli  organismi  professionali  del  teatro
siciliano di  cui  ai  precedenti  articoli,  prevedendo la  concessione  in  uso  delle  sale  e  la  fornitura  di
apparecchiature e servizi artistici e teatrali in genere, a supporto delle attività svolte;

 la legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 1  ha determinato l’ammontare del Fondo unico regionale per lo
spettacolo per un importo pari ad  € 3.035.281,19 per l'esercizio finanziario 2019 e che è stata disposta, su
detto Fondo, una variazione in aumento per una somma pari  a  €1.600.000.00 per l'esercizio finanziario
2019, accantonata per la riduzione di autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 2 della legge
regionale del 22 febbraio 2019, n.1. 

 con delibera di Giunta n. 161 del 2 maggio 2019 sono state confermate le aliquote già approvate con deliberazione
della Giunta regionale n. 242 del 28 giugno 2018, per il triennio 2018-2020, in misura pari al 65% del suddetto
Fondo per i  soggetti  e organismi privati  e in misura pari al  35% per gli  enti,  associazioni e Fondazioni a
partecipazione pubblica;

 con D.A. n.1243/S8 del 15 maggio 2019 l'Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo ha confermato le
aliquote già approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 28 giugno 2018 e con il D.A. n.
1629/S8 del 9 luglio 2018;

 il Servizio 8 del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con verbale del 15 novembre
ha determinato, nel rispetto di quanto previsto nei criteri di valutazione stabiliti con il D.A. n. 1801 dell'1 luglio
2019, gli importi per complessivi €69.000,00 da assegnare ai singoli enti ammessi ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n.25/2007 per l'anno 2019;

 all'Associazione/Ente/Cooperativa________________________________con  sede  legale  in
_________________, con Verbale del 15/11/2019 del Servizio 8 del Dipartimento regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo è stato destinato un contributo di € ___________;



 l'Associazione/Ente/Cooperativa ________________ con sede legale in______________, ha stipulato, in
data___________  apposita  convenzione  con  questa  Amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  12  della  legge
regionale 5 dicembre 2007, n. 25;

 la legge regionale del 24 gennaio 2020, n. 1, all'art. 6, istituisce un fondo destinato alla compensazione
degli effetti negativi derivanti dal mancato ripristino delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa, di cui
all'Allegato 2 della legge regionale  22 febbraio 2019, n. 1;

 con Delibera di Giunta n.195 del 21/5/2020, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 24 gennaio 2020
n.1,  è  stata  approvata  la  ripartizione  del  fondo  di  compensazione  relativamente  alle  “Priorità  spettanze
retributive 2019 e contributi L.R. n. 8/1978 e ss.mm.ii.” che prevede il ripristino della riduzione effettuata sul
cap. 473738, pari ad € 1.600.000,00;

 pertanto occorre integrare la somma di cui all'art. 2 della suddetta convenzione

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le superiori premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1

Il Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo riconosce all'Associazione/Ente/Cooperativa
_____________________________  con  sede  legale  in______________, per  l'attività  dell'anno  2019,  una
integrazione al contributo concesso di cui all'art. 2 della Convenzione stipulata in data_________________, pari a
€____________, che graverà sul pertinente capitolo del Bilancio della Regione Siciliana nell'esercizio finanziario
2020.

Articolo 2

L'erogazione dell'integrazione del contributo, di cui all'art. 1 è comunque subordinata alla presentazione da parte
del  beneficiario  della  documentazione consuntiva comprovante  l'effettiva  realizzazione dell'attività,  così  come
specificata nell'Avviso approvato con D.A. n. 1801 dell'1 luglio 2019.

Articolo 3

Restano  confermate  tutte  le  altre  disposizioni  previste  negli  articoli  della  Convenzione  stipulata  in
data_________________, non modificate dal presente atto.

Palermo, lì   

Per l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Il Dirigente Generale

dott.ssa Lucia Di Fatta

-----------------------------------------------------------

                                                                                               

Per l'Associazione/Ente/Cooperativa_________________________________

Il Legale Rappresentante 

-----------------------------------------------------------


