D.D.S. n. 663 /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”
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni”;
VISTA la legge regionale 22.02.2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di
stabilità regionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 26.02.2019;
VISTA la legge regionale 22.02.2019, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2019 -2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 26.02.2019 - Supplemento Ordinario;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 26.02.2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2019/2021, Decreto legislativo 23.06.2011, n.118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
VISTO il D.D.G. n. 96 del 04.02.2019 con il quale è stato conferito all'Arch. Maria Di Ferro l'incarico di dirigente
del Servizio 8 - Spettacolo: Attività Musicali e Teatrali;
VISTA la legge regionale 10.12.1985, n. 44 e s.m.i., recante interventi per lo sviluppo delle attività musicali
nella Regione Siciliana, ed in particolare l'art. 5, lett. a) che prevede l'assegnazione di contributi
alle associazioni concertistiche di interesse regionale, provinciale e locale per l'attività
concertistica;
VISTO l'art. 65 della legge regionale 07 maggio 2015 n. 9, come modificato dall'art. 66 della legge regionale
17 marzo 2016 n. 3, che istituisce il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS);
VISTO l'Avviso Pubblico approvato con il D.A. n. 1984 /S8 del 9 agosto 2018, pubblicato sul sito internet
istituzionale di questo dipartimento, con il quale vengono determinate le disposizioni per l'accesso ai
contributi di cui all'art. 5, lett.a) della l.r. n. 44/1985 e s. m. i. per l'anno 2018 ;
VISTO il D.A. n. 3230/S8 del 30.11.2018, come modificato con il D.A. n. 3504/S8 del 18.12.2018 ed il D.A.
n. 419/S8 del 15.03.2019, con il quale l'Assessore Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
ha approvato il programma annuale delle attività concertistiche ed il piano di ripartizione dei contributi
assegnati per l'attività concertistica per l’anno 2018 ai singoli beneficiari di cui all'allegato “A”, che
costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
VISTO il D.D.G. n. 3537/S8 del 19 dicembre 2018, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo il 21 dicembre 2018 al n. 7, con il quale è
stata impegnata sul capitolo 473739 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2018 la somma di € 872.408,56 relativa ai contributi di cui all'art. 5, lett. a) della l.r.
n. 44/1985 come ripartita nell'allegato “A” del D.A. n. 3230/S8-2018, come modificato con
i successivi DD.AA. n. 3504/2018 e n. 419/2019;
CONSIDERATO che il suddetto provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013,
è stato 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;
CONSIDERATO che nel sopra descritto D.A. n. 3230-2018, come modificato dai successivi DD.AA.
n. 3504/2018 e n. 419/2019, è stato assegnato in favore della Associazione Concerti Città di Noto,
con sede sociale in Noto (SR), C.F. 83002070890 - Partita I.V.A. 01308370897, un contributo di
€ 17.523,55 per lo svolgimento dell'attività musicale 2018;
VISTA la nota acquisita al protocollo informatico di questo Assessorato al n. 8755 del 20.03.2019, con la
quale l'Associazione Concerti Città di Noto, con sede sociale in Noto (SR), accetta il contributo
di € 17.523,55 concesso con il D.A. n. 3230-2018, modificato dai successivi DD.AA. n. 3504-2018 e
n. 419-2019, per lo svolgimento dell'attività musicale 2018, e chiede la liquidazione della
anticipazione pari all' 80% del suo importo;
PRESO ATTO che, in attuazione delle disposizioni ex art.1, c. 9°, lett. e) della legge 06/11/2012 n. 190, con nota
acquisita al protocollo informatico di questo Assessorato al n. 30481 del 17.09.2018 il legale
rappresentante della predetta associazione beneficiaria ha dichiarato la non sussistenza di relazioni di
parentela o affinita' tra gli amministratori, i soci e i dipendenti della medesima e i dirigenti e i
dipendenti di questa amministrazione;
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VISTO il DURC On Line, rilasciato dall' INPS con prot. n. 13897152 del 23.01.2019, dal quale si evince la
regolare posizione contributiva della Associazione Concerti Città di Noto, con sede sociale in Noto
(SR);
VISTA la nota prot. n. 93920 del 12 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze inerente il Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008, n. 40, pubblicato sulla G.U. n. 63 del
14/03/2008, recante Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, Circolare applicativa del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, con la quale viene chiarito che la norma
non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore di Enti ed organismi che la Regione sovvenziona
e comunque in tutti i casi di trasferimenti di somme in base a specifiche disposizioni di legge;
CONSIDERATO, altresì, che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo dipartimento e, nello
specifico, di questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto
iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico;
RITENUTO pertanto di dover autorizzare, sul capitolo 473739 del Bilancio della Regione Siciliana, del corrente
esercizio finanziario, il pagamento della somma di € 14.018,84 in favore della Associazione Concerti
Città di Noto, con sede sociale in Noto (SR), quale anticipo dell' 80% del contributo complessivo
di € 17.523,55 , concesso con il D.A. n. 3230-2018, modificato dai successivi DD.AA. n. 3504-2018
e n. 419 -2019, per lo svolgimento dell'attività musicale 2018;
D E C R ETA
Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa, è autorizzato il pagamento della somma di € 14.018,84
in favore della Associazione Concerti Città di Noto, con sede sociale in Noto (SR), C.F. 83002070890 Partita I.V.A. 01308370897, sul capitolo 473739 del Bilancio della Regione Siciliana del corrente esercizio
finanziario, codice SIOPE U.1.04.04.01.001, quale anticipo pari all'80% del contributo complessivo di
€ 17.523,55 concesso con il D.A. n. 3230-2018, modificato dai successivi DD.AA. n. 3504-2018 e n. 419 -2019,
per lo svolgimento dell'attività musicale 2018, di cui € 14.016,84 con mandato diretto in favore della
Associazione Concerti Città di Noto, con sede sociale in Noto (SR), mediante accredito sul c.c.b. IBAN
….OMISSIS………. ed € 2,00 in favore della Regione Siciliana a titolo di pagamento di imposta di bollo da
commutare in quietanza di entrata sul capitolo 1205, capo 8 del Bilancio della Regione Siciliana.
Art. 2 - Al pagamento di cui all'art.1 si farà fronte con l’impegno n. 7/2017 assunto con D.D.G. n. 3537/S8 del
19.12.2018 sul capitolo 473739 del Bilancio della Regione Siciliana del corrente esercizio finanziario.
Art. 3 - Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, ai sensi dell'art. 68 della l.r. n. 21 del 12.08.2014,
sul sito del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo per il visto di competenza.
Palermo, 02 Aprile 2019
Il Funzionario Direttivo
Dott. Pasquale Nevone

Il Dirigente del Servizio 8
Arch. Maria Di Ferro

