
D.A. n. _693/S8

        REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
                   Servizio 8 – Spettacolo: Attività musicali e Teatrali

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 che all'art. 65, comma 1 istituisce il Fondo unico regionale per

lo spettacolo (FURS), come modificato dall'art. 66 della legge regionale 3/2016;
CONSIDERATO che il comma 2 del succitato art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 prevede che le

aliquote di ripartizione del Fondo di cui al comma l tra i settori lirico-sinfonico, del teatro di prosa,
della musica e della danza sono stabilite con cadenza triennale, con decreto dell’Assessore regionale
per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, previa deliberazione della Giunta regionale e che il suddetto
fondo è destinato in misura non inferiore al 50 per cento ai soggetti privati di cui alla legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25 ed alla legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;

VISTO il D.A. n. 3413/S8 del 15 dicembre 2016 con il quale l'Assessore del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo,  previa  delibera  di  Giunta  n.  387  del  22  novembre  2016,  ha  stabilito  le  aliquote  di
ripartizione del budget disponibile per i teatri a partecipazione pubblica sul Fondo di cui al comma 1
dell'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per il triennio 2016-2018 così ripartite:
Teatri a partecipazione pubblica:
- Settore lirico sinfonico partecipato dalla regione siciliana 74,00%
- Teatro di prosa e danza partecipato dalla regione siciliana 21,00%
- Teatri a partecipazione pubblica non regionale 5,00%

VISTO il D.A. n. 3416/S8 del 15 dicembre 2016 con il quale sono stati emanati i criteri per l'assegnazione dei
contributi  ai  teatri  a partecipazione pubblica,  regionale e non,  di  cui  all'allegato avviso per l'anno
2016;

VISTI il D.A. n. 3601/S8 ed il D.D.G. n. 3602/S8 del 29 dicembre 2016 con i quali è stato approvato il piano
di riparto ed impegnata la somma di € 4.600.000,00 per le attività teatrali degli enti, delle associazioni
e delle fondazioni a partecipazione pubblica per l'anno 2016;

VISTO il ricorso iscritto al numero di Registro generale 1883 del 2016, presso il T.A.R. Sicilia di Palermo
dell’Ente Luglio Musicale Trapanese contro la Regione Sicilia - Assessorato del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo, per l’annullamento dei decreti assessoriali in premessa citati, nella parte in cui è
prevista la distinzione tra Teatri a partecipazione pubblica regionale e Teatri a partecipazione pubblica
non regionale;

VISTA la nota assunta al prot. n. 26268 del 12 settembre 2017 con la quale l'Avvocatura dello Stato, in ordine
al ricorso n. 1883 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ente Luglio Musicale contro la
Regione  Sicilia-Assessorato  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  comunica  che  il  T.A.R.
Sicilia  di  Palermo,  con sentenza  n.  2110/17  depositata  in  data  04  settembre  2017,  ha  dichiarato
l'improcedibilità del ricorso principale ed ha accolto quello per motivi aggiunti nei sensi e nei limiti
indicati in motivazione;

VISTA la Delibera di Giunta n. 496 del 30 ottobre 2017, con la quale, a seguito della citata pronuncia del
T.A.R. Sicilia di Palermo, è stato approvato il nuovo schema di decreto di modifica delle aliquote di
ripartizione  del  Fondo  unico  regionale  per  lo  spettacolo  (FURS)  per  il  triennio  2016-2018  e  la
relazione di accompagnamento che ne costituisce parte integrante;

VISTO il  D.A. n.  2788/S8 del  3 novembre 2017 che, in esecuzione alla superiore sentenza e a seguito di
Delibera di Giunta n. 496 del 30 ottobre 2017, ha modificato le percentuali, di cui al D.A. n. 3413/S8
del 15 dicembre 2016, da assegnare agli enti a partecipazione pubblica, eliminando la distinzione tra
quelli  partecipati  dalla  Regione  Siciliana  e  quelli  a  partecipazione  pubblica  non  regionale  e
precisamente:
Teatri a partecipazione pubblica:
- Settore lirico sinfonico e musicale 78,00%
- Teatro di prosa e danza 22,00%
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CONSIDERATO che  il  citato  D.A.  n.  2788/S8  del  3  novembre  2017  prevedeva  che  con  successivo
provvedimento si sarebbe dovuto procedere alla rimodulazione del piano di riparto, approvato con
D.A. n. 3601/S8 del 29 dicembre 2016, per le attività teatrali degli enti, delle associazioni e delle
fondazioni a partecipazione pubblica per l'anno 2016, per l'importo di € 4.600.000,00, impegnato con
D.D.G. n. 3602/S8 del 29 dicembre 2016 sul capitolo 473738 del Bilancio della Regione Siciliana;

VISTA la  nota  con  la  quale  l'Avvocatura  dello  Stato,  ha  trasmesso copia  dell'appello proposto avverso la
sentenza del TAR Sez.III n. 2110/17 sopra specificata;

VISTA la nota con la quale l'Avvocatura dello Stato ha comunicato che  il C.G.A. con ordinanza n.207/18, ha
respinto l'istanza cautelare proposta dall’Avvocatura dello Stato;

RITENUTO necessario procedere alla rimodulazione del piano di riparto, di cui all'allegato “A” del D.A. n.
3601/S8 del 29 dicembre 2016, in cui sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art.
65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per l'anno 2016 e l'importo del contributo a ciascuno
assegnato, per la somma complessiva di € 4.600.000,00, già impegnata con D.D.G. n. 3602/S8 del 29
dicembre 2016, sul capitolo 473738 del Bilancio della Regione Siciliana:

VISTO il D.A. n. 26/S8 del 17.1.2020, con il quale è stato approvato il nuovo piano di riparto, per l'anno 2016, delle
attività teatrali degli enti, delle associazioni e delle fondazioni a partecipazione pubblica, di cui all'allegato
“A1”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di €
4.600.000,00, già impegnato con D.D.G. n. 3602/S8 del 29 dicembre 2016 sul capitolo 473738, del Bilancio
della Regione siciliana.

VISTO il rilievo della Ragioneria Centrale Turismo, n. 5 del 31.1.2020, sul D.A. n. 26/S8 del 17.1.2020
VISTA la nota prot. n. 14313 del 30 maggio 2017 con la quale, nelle more dei ricorsi proposti innanzi al T.A.R.

Sicilia-Palermo, dall'Ente Autonomo Teatro Massimo Bellini di Catania (Cont. 2127/17) e dall'Ente Luglio
Musicale Trapanese di Trapani (Cont. 4774/16), gli Enti a partecipazione pubblica destinatari del contributo
FURS 2016 sono stati invitati a trasmettere la dichiarazione che attesti la propria disponibilità alla restituzione
delle somme eventualmente erogate in eccedenza, ove i ricorsi pendenti dovessero  essere accolti;  

VISTO il DDS n. 2236 del 19.9.2018 con il quale, all'E.A.R. Teatro V. Emanuele di Messina, per mancanza di un
requisito viene riassegnato il punteggio e ridotto di  € 24.180,18 l'importo del contributo FURS anno 2016
assegnato  con  D.A.  n.  3601/S8  del  29/12/2016,  producendo,  pertanto,  una  conseguente  economia  di
€24.180,18;

VISTA   la rimodulazione del piano di riparto, di cui all'allegato “B” al presente decreto, in cui sono indicati i soggetti
beneficiari dei contributi previsti dall'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per l'anno 2016 e
l'importo del contributo a ciascuno assegnato, in base alla somma complessiva di €4.575.819,82, al netto della
suddetta economia di €24.180,18:

RITENUTO di dovere accertare le singole somme in entrata, derivanti dalla rimodulazione del suddetto piano di
riparto,  così  come  meglio  dettagliato  nell'allegato  "C"  al  presente  decreto,  e  che  con  successivo
provvedimento verranno riscosse per produrre la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo di
spesa della Regione siciliana

RITENUTO necessario procedere alla rimodulazione del piano di riparto, di cui all'allegato “A” del D.A. n.
3601/S8 del 29 dicembre 2016, in cui sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art.
65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per l'anno 2016 e l'importo del contributo a ciascuno
assegnato, per la somma complessiva di € 4.600.000,00, già impegnata con D.D.G. n. 3602/S8 del 29
dicembre 2016, sul capitolo 473738 del Bilancio della Regione Siciliana, decurtata dell'importo di
€24.180,18;

D E C R E T A

Art. 1)
Per le motivazioni indicate in premessa, il piano di riparto di cui al D.A. n. 3601/S8 del 29 dicembre 2016
allegato “A” è rimodulato in esecuzione alla sentenza n. 2110/17 del T.A.R. Sicilia di Palermo e secondo quanto
previsto dal D.A. n. 2788/S8 del 3 novembre 2017. 

Art. 2)
E’ approvato il nuovo piano di riparto, per l'anno 2016, delle attività teatrali degli enti, delle associazioni e delle
fondazioni a partecipazione pubblica, di cui all'allegato “A1”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 4.600.000,00, già impegnato con D.D.G. n. 3602/S8 del
29 dicembre 2016 sul capitolo 473738, del Bilancio della Regione siciliana,  che  sostituisce integralmente il
precedente piano di riparto di cui all’allegato “A”, approvato con D.A. n. 3601/S8 del 29 dicembre 2016..

Art. 3)
E’ approvato il  piano di  riparto,  per  l'anno 2016,  di  cui  all'allegato “B”,  che costituisce parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 4.600.000,00, già impegnato con D.D.G.
n.  3602/S8  del  29  dicembre  2016  sul  capitolo  473738,  del  Bilancio  della  Regione  siciliana,  decurtato
dell'importo di  €24.180,18, quale economia derivante dalla riduzione operata sull'importo assegnato all'E.A.R. Teatro
V. Emanuele di Messina;

Art. 4)
E'  accertata  in  entrata  la  somma di  €150.880,80,  quale  totale  dei  singoli  importi  erogati  in  eccedenza,  da
restituire a questa amministrazione, così come disposto con nota  prot. n. 14313 del 30 maggio 2017, a seguito
della  sentenza  del  TAR Sicilia  Sez.III  n.  2110/17,  depositata  in  data  04  settembre  2017,  come  dettagliati
nell'allegato "C" al presente decreto.

Art. 5)
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente  D.A. n. 26/S8 del 17 gennaio 2020. 

Art. 6)
Il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, verrà 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.

Art. 7) 
Il presente Decreto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21, sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e
per esteso sul sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, lì  23 Aprile 2020
f.to         L'Assessore

                                                            Manlio Messina
     

f.to   Il Dirigente Generale    
       Lucia Di Fatta   

                            


	Servizio 8 – Spettacolo: Attività musicali e Teatrali

