
D.A. n. 1982/S8

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 legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 ed il suo Regolamento approvato con Decreto del

Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, che prevede
il passaggio a questo Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo delle attribuzioni
relative alle attività musicali e teatrali, già di competenza dell'Assessorato per i Beni Culturali e
l'Identità Siciliana.

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015 n. 9,  e successive modifiche e integrazioni, che all'art. 65,
comma 1, istituisce il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS);

VISTA la legge regionale 25.05.2022, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2022-2024”;
VISTA la legge regionale 25.05.2022, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-

2024”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 265 del 30.05.2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana

2022/2024. Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, Allegato 4/1 -
9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano
degli indicatori”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16;
CONSIDERATO che la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e la successiva 10 agosto 2022, n. 16, hanno 

determinato l’ammontare del  Fondo  unico regionale per  lo spettacolo  per un importo pari  ad  
€6.793.125,00 per l'esercizio finanziario 2022, capitolo 473742; 

VISTO l'art. 16, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 che dispone che tali somme saranno
assegnate, nella misura non inferiore al 90% dello stanziamento, prendendo come riferimento le
quote percentuali  di partecipazione al riparto dell'anno 2019, lasciando la restante parte per far
fronte  a  nuove  eventuali  richieste  di  contributo,  con  modalità  da  individuare  con  successivo
decreto;

VISTO l'art. 13, comma 72, della legge regionale 25.05.2022, n. 13, che ha disposto che “Le disposizioni di cui al
comma 5 bis dell’art.  65 della legge regionale 7 maggio 2015,  n.  9  e successive  modificazioni  si
applicano anche per l’esercizio finanziario 2022”;

VISTA la nota assessoriale, prot. n. 2152 del 23.06.2022, con la quale è stata determinata la percentuale del 3%
dello stanziamento per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo, così come previsto dal suddetto
art. 16 comma 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, pari a € 203.794,00;

CONSIDERATO che, così come da nota assessoriale prot. n. 2152 del 23.06.2022, restano confermate anche per 
l'anno 2022 le percentuali di attribuzione del FURS, pari al 65% ai soggetti privati e in misura pari al 35% 
ai soggetti a partecipazione pubblica, di cui alla Delibera di Giunta n. 161 del 2 maggio 2019 e successivo 
D.A. n. 1243 del 15 maggio 2019;

CONSIDERATO pertanto che, la quota del fondo FURS,  per l'anno 2022,  destinata agli Enti, Associazioni e
Fondazioni a partecipazione pubblica, che non abbiano beneficiato dei contributi FURS per l'anno 2019, è
pari complessivamente ad €71.328,00;

VERIFICATO che dette somme sono state appostate sul capitolo di spesa n. 473742 del Bilancio della Regione 
Siciliana, esercizio finanziario 2022, nelle more della successiva ripartizione sui capitoli di spesa pertinenti 
473738 e 473739;

CONSIDERATO altresì che restano confermate le aliquote di ripartizione della quota del Fondo, tra il settore  
lirico-sinfonico e musicale e il Teatro di prosa e danza, di cui alla delibera di Giunta n. 161 del 2 maggio 
2019, e precisamente:   

• Settore lirico-sinfonico e musicale 78,00% = €  55.636,00
• Teatro di prosa e danza 22,00% = €  15.692,00

VISTO l'Avviso e  i  relativi  allegati,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento con il  quale
vengono definite le modalità per l’accesso ai contributi, per l'anno 2022, per gli enti, le associazioni e
fondazioni a partecipazione pubblica di cui all' art. 65 della legge regionale del 7maggio 2015, n. 9, che
non abbiano beneficiato dei contributi FURS per l'anno 2019;

RITENUTO di dover approvare il suddetto Avviso;
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D E C R E T A 
Per le motivazioni in premessa:

Art. 1
E' approvato l'Avviso pubblico e i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
con  il  quale  vengono  definite  le  modalità  per  l’accesso  ai  contributi,  per  l'anno  2022,  per  gli  enti,  le
associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica di cui all'art. 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n.
9, che non abbiano beneficiato dei contributi FURS per l'anno 2019. La spesa graverà sul capitolo n. 473738
del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2022.

Art. 2
Il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 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. 3 
Il presente Decreto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21e successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso sul sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo,  19 agosto 2022                                                     
           L'Assessore

                    f.to         Manlio Messina

  Il Dirigente Generale
        f.to           Lucia Di Fatta

 
   Il Dirigente del Servizio 8

      f.to   Maria Di Ferro
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