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       REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO

L'ASSESSORE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. 25 del 05.12.2007, che prevede interventi in favore delle attività teatrali;
VISTA  la l.r. n. 9 del 07 maggio 2015, art. 65, che istituisce il Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS); 
VISTO  l'Avviso pubblico approvato con D.A. 1805 dell'1 luglio 2019, con il quale sono state emanate le disposizioni

per l'accesso ai contributi per l'anno 2019 per associazioni, fondazioni ed enti teatrali privati relativi alla
produzione teatrale di cui cui all'art.6 comma 6 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, la cui spesa
grava sul capitolo n. 473739 del Bilancio della Regione Siciliana, per l'anno 2019; 

VISTO l'avviso  pubblico,  approvato con D.A.  n.1806 dell'1  luglio  2019,  con  il  quale  sono state  emanate  le  
disposizioni per l’accesso ai contributi per l'anno 2019 in favore di organismi privati, compagnie teatrali  
con  gestione  cooperativistica  e  consorzi  teatrali  per  lo  svolgimento  di  attività  di  distribuzione  e  di  
circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico, di cui all'art. 7 lett. a)  della  legge  
regionale 5 dicembre 2007, n. 25 che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei 
settori  della  musica,  del  teatro  e  della  danza,  previsti  dal  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  esercizio  
finanziario 2019, da imputare al capitolo di spesa n. 473739;

VISTO l'avviso pubblico, approvato con D.A. n.1804 dell'1 luglio 2019, con il quale vengono emanate le disposizioni
per l’accesso ai contributi per l'anno 2019 per l'attività di associazioni, fondazioni ed enti teatrali privati a
mezzo stipula di convenzioni con organismi di distribuzione di spettacoli che colleghino la loro attività con
circuiti nazionali principali, di cui all'art.7 comma 2  della  legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 che
abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori della musica, del teatro e della
danza, previsti dal Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019, da imputare al capitolo di
spesa n. 473739;

VISTO l'avviso pubblico, approvato con D.A. n.1803 dell'1 luglio 2019, con il quale vengono emanate le disposizioni
per l’accesso ai contributi per l'anno 2019 per  i soggetti che svolgono attività di conservazione e diffusione
del teatro dell’opera dei pupi di cui all'art.11 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 che abbiano sede
legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti nei settori della musica, del teatro e della danza, previsti
dal Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019, da imputare al capitolo di spesa n. 473739;

VISTO l'avviso pubblico, approvato con D.A. n.1801 dell'1 luglio 2019, con il quale vengono emanate le disposizioni
per l’accesso ai contributi per l'anno 2019 per l'attività di associazioni, fondazioni ed enti teatrali privati a
mezzo  stipula di convenzioni con organismi professionali del teatro siciliano 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,  prevedendo  la  concessione  in  uso  delle  sale  e  la  fornitura  di
apparecchiature e servizi artistici e teatrali in genere, a supporto delle attività svolte, di cui all'art.12 della
legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 che abbiano sede legale in Sicilia da almeno tre anni e siano operanti
nei settori della musica, del teatro e della danza, previsti dal Bilancio della Regione Siciliana, esercizio
finanziario 2019, da imputare al capitolo di spesa n. 473739;

CONSIDERATO che, a causa dell'emergenza dovuta al Covid 19, si è determinata una situazione di congiuntura
economica tale da rendere necessario un intervento volto, in via eccezionale, a semplificare, agevolare e
accelerare  tutte  le  procedure  di  erogazione  dei  contributi  già  assegnati  e  ripartiti  per  l'anno  2019,
rispettivamente con D. A. n. 3099/S8 del 27/11/2019 e con DD.DD.GG. nn. 3102/S8, 3103/S8, 3104/S8 e
3105/S8, tutti in data 27/11/2019;    

RITENUTO,  pertanto,  di  dovere  modificare  quanto  previsto  dai  rispettivi  avvisi  in  argomento,  con  esclusivo
riferimento alle procedure di rendicontazione delle spese e delle attività, per semplificare le modalità di
pagamento dei contributi;

RITENUTO opportuno, al fine di consentire alle associazioni e organismi privati il completamento delle attività di
rendicontazione, differire al 15 luglio 2020 la presentazione di ogni e qualsiasi documentazione richiesta dagli
Uffici e, in ogni caso, qualsiasi altra incombenza relativa ai suddetti Avvisi

CONSIDERATO che  sarà  avviato  un piano di  controlli  a  campione,  al  fine di  verificare la veridicità delle  
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dichiarazioni rese,  e, ove ritenuto necessario, richiesta l'esibizione di tutta la relativa documentazione. 

D E C R E T A

Articolo 1 
Per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2019, a modifica di quanto previsto dagli Avvisi di cui in
premessa,  si  dispone  che,  al  fine  di  procedere  all'erogazione  del  contributo,  gli  enti  beneficiari  dovranno
presentare, a consuntivo, la seguente documentazione:

1. Relazione  sull'attività  svolta per  la  quale  è  stato  assegnato  il  contributo,  a  firma  del  legale
rappresentante;

2. Bilancio  consuntivo  dell'attività,  riferita  all'anno  per il  quale  è  stato  assegnato  il  contributo,
approvato dal competente organo previsto dallo statuto dell'associazione, da cui risultino specificate le
singole voci in entrata e in uscita;

3. Elenco, a firma del legale rappresentante, delle fatture e/o altri documenti contabili di spesa, fino alla
copertura del contributo assegnato, aggregate per voci di uscita relative all’attività, recante i seguenti dati:
a) denominazione fornitore;
b) numero e data fattura/documento contabile;
c) importo.

4. Dichiarazione sostitutiva, resa, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, dal legale rappresentante, che attesti: 
a) che il bilancio consuntivo è veritiero;
b) la veridicità dell’elenco delle fatture e degli altri documenti contabili di spesa; 
c) l’avvenuto pagamento dei costi del progetto in misura non inferiore al contributo assegnato e che

detto pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili; 
d) che tutta la documentazione di spesa presentata a copertura del contributo concesso non è stata né

sarà utilizzata per la riscossione di altri contributi, concessi tanto dalla Regione Siciliana; 
e) che tutta la documentazione di spesa presentata a copertura del contributo concesso è conforme agli

originali depositati nelle sedi dell'organismo beneficiario e/o presso lo studio del consulente; 
f) che,  per  l'anno  2019,  è  stato  assolto  ogni  obbligo  fiscale,  previdenziale,  assistenziale  e  di

collocamento, ivi compresi gli obblighi S.I.A.E., ove dovuti; 
g) l'eventuale beneficio di ulteriori contributi assegnati da altri enti pubblici e privati per la medesima

attività  cui  si  riferisce  il  contributo  regionale.  Degli  eventuali  ulteriori  contributi  dovrà  essere
indicata l'entità e la provenienza e la documentazione relativa dovrà essere depositata presso la sede
del  soggetto  beneficiario  e/o  presso  lo  studio  del  consulente.  In  caso  contrario  dovrà  essere
dichiarato di non aver ricevuto altri contributi;

h) che per lo svolgimento delle manifestazioni  sono stati  rilasciati  i  permessi  e/o le autorizzazioni
necessarie da parte delle autorità competenti; 

i) se il soggetto giuridico richiedente è assoggettato o meno alla detrazione dell' I.V.A., ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 e successive modifiche;

j) che l’ente non è stato dichiarato fallito, non ha procedure concorsuali in corso e non si trova in
amministrazione controllata;

k) la  modalità  di  pagamento:  accredito  in  conto  corrente  postale  o  bancario  intestato  all'organismo
beneficiario (precisare ragione sociale della banca, indirizzo, IBAN intestazione e numero del c/c); 

Nei  confronti  dei  soggetti  beneficiari  che  non  disponessero  del  bilancio  consuntivo  approvato,  si  procederà
all'erogazione dell’80% della somma ammessa a contributo; il restante 20% dell'importo, sarà liquidato a seguito di
presentazione del bilancio consuntivo regolarmente approvato.

Articolo 2
Al fine di consentire alle associazioni e organismi privati il completamento delle attività di rendicontazione
relative  ai  contributi  del  FURS  2019,  di  cui  ai  citati  Avvisi,  il  termine  finale  per  la  presentazione  della
documentazione a consuntivo è differito al 15 luglio 2020.
Rimangono ferme e valide tutte le altre disposizioni previste negli Avvisi di cui in premessa non modificate o
integrate dall'art.1 del presente decreto. 

Articolo 3
L'Amministrazione avvierà un piano di controlli a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese,
e, ove ritenuto necessario, richiederà l'esibizione di tutta la relativa documentazione. 
Restano altresì valide tutte le disposizioni,  relative alle revoche del contributo in caso di accertamento di irregolarità
o non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi,  nonché le sanzioni previste per chiunque rilasci dichiarazioni
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mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso,  puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così come
richiamate dagli artt. 75 Decadenza dai benefici e 76 Norme penali del Decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.
Si precisa altresì che, in caso di accertamento di irregolarità o non veridicità delle dichiarazioni rese, gli organismi
beneficiari del contributo resteranno esclusi dai benefici di cui alla  l.r. n. 9 del 07 maggio 2015, art. 65, che istituisce il
Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS) per il successivo triennio

Articolo 4
Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito del Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e
dello Spettacolo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente decreto sarà altresì trasmesso alla Ragioneria Centrale Turismo, Sport e Spettacolo per il visto e la registrazione.

Palermo, 22.05.2020
          

f.to L'Assessore
           Manlio Messina

 
f.to Il Dirigente Generale      

  Lucia Di Fatta            

f.to         Il Dirigente del Servizio
  Maria Di Ferro    

        
f.to         Il Dirigente dell'U.O. 2
              Carmelo Schilleci       


