
D.D.G n.  2854/S8 del 07/11/2018    

  REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e delloSpettacolo
Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo

Il Dirigente Generale 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA    la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della 

  Regione Siciliana” e ss.mm.ii;
VISTA  la  Legge  regionale  del  12  agosto  2014,  n.  21,  art.  59  “Fondo  di  rotazione  per  gli  interventi 

straordinari  (R.I.S.)”,  e  art.  68  comma  5,  “Norme  in  materia  di  trasparenza  e  di  pubblicità 
dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale del 1 ottobre 2015 n. 23 art. 3 “ Modifica all'art. 59 della  Legge regionale del 12 
agosto 2014, n. 21;

VISTA   la Legge regionale del 8 maggio 2018, n. 8 Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. 
  Legge di stabilità regionale, art. 12 “Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)” ;

VISTA   la Legge regionale 8 maggio 2018 n. 9  Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020
VISTA   la Delibera di Giunta regionale n. 195 del 11 maggio 2018 “Bilancio di previsione della Regione 

  Siciliana 2018/2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2;
  Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano 
  degli indicatori”;

VISTO    il D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50 coordinato con il Dlgs 56/2017;
VISTO il  Decreto  assessoriale  n.  1203  del  09/03/2018  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  per  

l'Assessorato  Regionale  del  Turismo  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  al  n.  698/999  del  
15/03/2018  con  il  quale  è  stato  approvato  il  contratto  di  conferimento  dell’incarico  di  
Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  
alla dott.ssa Lucia Di Fatta;

VISTO il decreto n. 1928 del 31 luglio 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale del  
Turismo,dello Sport e dello Spettacolo, con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale  
all'Arch. Maria Concetta Antinoro del Servizio 8 – Spettacolo, attività culturali e teatrali;

CONSIDERATO  che  l'articolo  59  della  Legge  regionale  12  agosto  2014,  n.  21,  come  modificato 
dall'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 23, stabilisce: 
“Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni  

ed al rilancio delle attività degli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, gli Enti:
1) Teatro di Sicilia Stabile di Catania,
2) Ente Autonomo regionale Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania,
3) Ente Autonomo regionale “Teatro Vittorio Emanuele” di Messina,
4) Associazione Teatro Stabile di Palermo, 
5) Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, 
6) Fondazione Teatro Massimo di Palermo, 
7) Fondazione Teatro Pirandello Valle dei Templi di Agrigento, 
8) Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, 
9) Orestiadi, 
10) Ente luglio musicale trapanese,
11) Fondazione “The Brass group” di Palermo,
12) Fondazione Museo Mandralisca di Cefalu',
13) Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa,
14) Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari Museo delle 

Marionette di Palermo,
15) Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo d'Orlando
che non possano far  fronte ai  debiti  certi  ed esigibili  da parte dei  terzi,  presentano un piano di  
risanamento  che  intervenga  su  tutte  le  voci  di  bilancio  strutturalmente  non  compatibili  con  la 
inderogabile necessità di assicurare gli equilibri  strutturali  del bilancio stesso, sia sotto il profilo 
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patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari.
Per l’attivazione delle misure in favore dei soggetti di cui al comma l, l’Assessorato regionale del    
turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato ad individuare, mediante procedura ad evidenza 
pubblica, un istituto di credito, operante nel territorio della Regione, per l’utilizzo del Fondo di cui 
all’articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, fino all’importo di 15.000 migliaia di 
euro, esteso anche agli enti riconosciuti ai sensi della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51”;

CONSIDERATO che con l'art. 12 della Legge regionale 8 /2018 sono state introdotte le seguenti modifiche 
ed integrazioni: 

  1. All’articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed   
      integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma l, dopo le parole “Fondazione The Brass Group” sono inserite le parole 
               “Fondazione Taormina Arte Sicilia”; 

b) al comma 1, lettera a), le parole “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole “31 
    dicembre 2017”; 
c).............................

2. Per le misure in favore dei soggetti di cui comma 1 dell'articolo 59 della leggere regionale 
   n.21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2018 
    la spesa di 2.000 migliaia di euro...................;

VISTA la convenzione per l'affidamento del servizio di gestione del Fondo di rotazione per gli interventi  
straordinari – RIS stipulata tra il Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e  
dello Spettacolo e Igea Banca s.p.a. rappresentata dal procuratore speciale nominato dal Consiglio di 
Ammistrazione,  stipulata  in  data  16/10/2017  ai  sensi  dell’articolo  61  della  legge  regionale  28  
dicembre 2004, n. 17 che al comma 1 così recita; ... è costituito un fondo a gestione separata presso 
una società o ente in possesso dei necessari  requisiti  tecnici  ed organizzativi,  previa stipula di  
apposita convenzione,secondo le procedure di cui al combinato disposto dell'articolo 185, comma 5,  
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002,  
n. 7... 

VISTO l'addendum alla citata convenzione, che integra la stessa alla luce dell' art. 12 della Legge regionale
8 maggio 2018 n. 8, stipulato in data 6 novembre 2018 tra il Dirigente Generale del Dipartimento del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale 
Rappresentante di Igea Banca s.p.a.,  che prevede l'estensione dell'affidamento a Igea Banca s.p.a.  
nel rispetto del quinto d'obbligo; 

VISTO l’avviso -  allegato A - che fa  parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'accesso al Fondo 
di rotazione per i soggetti sopra elencati;

PRESO ATTO che le risorse di cui all’avviso pubblico ammontano complessivamente a  € 2.000.000,00 che 
trovano copertura all'interno del Fondo di cui al citato articolo 12 della L.R.n. 8/2018;

VALUTATO, ai sensi del punto 53 del Reg.(UE) 651/2014, di inquadrare l’intervento nella categoria dei non 
aiuti di stato, poiché le attività finanziate non rivestono rilevanza economica e non sono incidenti,  
nemmeno  potenzialmente,  sugli  scambi  degli  stati  membri,  in  quanto  le  attività  che  saranno  
finanziate,  finalizzate  a  salvaguardare  le  attività  culturali,  dimostrano di  non dare  luogo a  una  
distorsione significativa della concorrenza; 

RITENUTO di dover designare quale Responsabile del procedimento il Dirigente responsabile del Servizio 
8, arch. Maria Concetta Antinoro;

RITENUTO di procedere, all’approvazione e pubblicazione dell’avviso - allegato A - che fa parte integrante 
e sostanziale del presente atto, per l’accesso al Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.) 
per  gli  Enti  individuati  dall'articolo  59  della  legge  regionale  12  agosto  2014,  n.  21,  come  
modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 23   e  dall'art. 12  della Legge  
regionale 8 maggio 2018 n. 8;

DECRETA 

Art. 1  È approvato l’avviso -  allegato A - che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per  
l’accesso  al  Fondo  di  rotazione  per  gli  interventi  straordinari  (R.I.S.)  per gli  Enti  individuati  
dall'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'articolo 3 della  
legge regionale 1 ottobre 2015, n. 23 e dall'art. 12 della Legge regionale 8 maggio 2018 n. 8;

Art.  2 La  dotazione  finanziaria  del  Fondo  di  rotazione  per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  1  ammonta  
complessivamente a € 2.000.000,00 che trovano copertura all'interno del fondo di cui all’articolo 12 
della Legge regionale 8 maggio 2018 n. 8;
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Art.  3 Il  Dirigente  responsabile  del  Servizio  8,  arch.  Maria  Concetta  Antinoro,  è  designato  quale  
Responsabile del procedimento.

Art.  4 Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, e ss.mm.ii., sarà  
pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Art.  5  Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  per  estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  
Siciliana e  per  intero  sul  sito  della  Regione  Siciliana  al  seguente  link: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportS
pettacolo/PIR_Turismo

                                                                             
Palermo 7 novembre 2018

      f.to Il Dirigente Generale
              Lucia Di Fatta

                                                                                            

       f.to Il Dirigente del Servizio
         Maria Concetta Antinoro

      f.to Il Funzionario Direttivo
          Daniele Licciardello   

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo

