
D.D.S. n.  705/S8

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo

Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
Servizio 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale del 16/12/2008, n. 19 ed il suo regolamento approvato con Decreto del Presidente  

della Regione 05/12/2009, n. 12 e successive modifiche ed 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;

VISTI gli  artt.  26  e  27  del  citato  decreto  legislativo  33/2013  e  s.m.i.  concernente  la  pubblicità  dei  
provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;

VISTO il comma 5, dell’art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21, “Norme in materia di trasparenza e  
di pubblicità dell'attività amministrativa”;

VISTO l’art. 14 della legge 196/2009 come modificato dall’art.1, comma 533, della legge 11/12/2016, n. 232;
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,  prorogato con DDG. n. 23 del  
17/01/2022 e successivo DDG n. 341 del 23/03/2022;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 65, comma 1, 
istituisce il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS);

VISTO il Decreto Legislativo 23/06/2011, n. 118, che reca le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 15/04/2021, n. 10  “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio  
2021-2023”;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  168  del  21/04/2021  “Bilancio  di  previsione  della  Regione  
Siciliana 2021/2023. 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 21/01/2022, n. 1 con la quale il  Governo della Regione è autorizzato, ai sensi 
dell’articolo  43  del  decreto  legislativo  23/06/2011,  n.  118  e  successive  modificazioni  e  delle 
disposizioni contenute nel punto 8 dell’Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad 
esercitare  provvisoriamente,  fino a quando non sarà approvato con legge regionale  lo schema di 
bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2022, e comunque non oltre il 30/04/2022,  
la  gestione  degli  stanziamenti  di  spesa  previsti  per  l’anno  2022  nel  bilancio  di  previsione 
definitivamente approvato per il triennio 2021-2023, di cui alla legge regionale 15/04/2021, n. 10 e  
successive modificazioni;

VISTO il D.D. n. 196 del 22/03/2022 del Ragioniere Generale “Riaccertamento ordinario parziale dei residui  
passivi relativi ai fondi regionali”;

VISTO l'art.  9  della  legge  regionale  del  15/04/2021  n.  9,  “Snellimento  dei  controlli  delle  Ragionerie  
Centrali”;

VISTO l'avviso allegato al D.A. n. 2324/S8 del 21/10/2020, con il quale sono stati fissati gli adempimenti, i 
criteri  e le procedure per accedere ai contributi  previsti  dall'art.  65 della l.r.  9/2015 in attuazione  
dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 12/05/2020, n. 9;

VISTO il  D.A. n.  2324 del 21/10/2020 che ha approvato, altresì,  il  piano di  ripartizione della somma di  
€4.706.750,00 al fine dell'erogazione dei contributi da assegnare ai sensi dell'art. 16, comma 1 della  
legge  regionale  12/05/2020,  n.  9,  la  cui  spesa  è  gravata  sul  capitolo  473738 del  Bilancio  della 
Regione siciliana per l'anno 2020;

VISTO il D.D.S. n. 2629/S8 del 11/11/2020, con il quale è stata impegnata sul capitolo 473738 del Bilancio  
della Regione siciliana la somma di € 4.706.750,00 destinata all'erogazione dei contributi per l'anno 
2020 in favore di enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica, già beneficiari del FURS 
2019, assegna ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge regionale 12/05/2020, n. 9;

CONSIDERATO che nel  citato D.A.  n.  2324 del  21/10/2020 è  stato  previsto in  favore  dell’Ente  Luglio 
Musicale Trapanese, un contributo di € 324.147,70 per l'anno 2020;
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VISTA la lettera dell’11/10/2021, assunta al prot. n. 597659 del 15/10/2021, con la quale l’Ente in argomento  
ha  presentato  formale  istanza  di  accesso  al  contributo  ritenendo  che,  per  mero  errore  di  
interpretazione delle norme citate nell’Avviso, stante la pandemia in atto, nonché a causa del cambio 
di  governance  dell’Ente  avvenuto  senza  un  reale  passaggio  di  consegne,  il  Dipartimento  avesse 
concesso,  senza necessità  di  presentazione  di  formale  istanza,  lo  stesso contributo accordato  per 
l’anno 2019;

VISTA la  nota  di  questo Dipartimento,  n.  654632 del  17/12/2021,  con la quale  sono state  rappresentate 
all'Assessore  al  Turismo,  lo  Sport  e  lo  Spettacolo,  le  ragioni  poste  a  fondamento  dell'istanza  di 
liquidazione da parte dell’Ente Luglio Musicale Trapanese;

VISTA la nota prot. n. 4725/Gab del 21/12/2021 con la quale l'Assessore al Turismo, lo Sport e lo Spettacolo,  
ha condiviso le considerazioni  esposte nella sopracitata nota prot.  n.  654632 del  17/12/2021,  per  
l'accoglimento dell'istanza di erogazione del contributo FURS 2020;

VISTA la  nota  prot.  n.  659517  del  23/12/2021  con  la  quale  è  stata  richiesta  all’Ente  in  argomento, 
l’integrazione  di  documentazione  indispensabile  all’erogazione  del  contributo  assegnato  con  il  
succitato D.A. n. 2324 del 21/10/2020;

VISTA la lettera prot. n. 69 del 18/01/2022, assunta al prot. n. 4153 del 04/02/2022 con la quale l’Ente ha 
trasmesso la relazione relativa all'attività svolta nell'anno 2020, vistata dal Collegio dei Revisori dei  
Conti,  nonché  la  dichiarazione  che  il  contributo  FURS  2020  non  ha  prodotto  un  avanzo  di 
amministrazione superiore al 5% della spesa corrente complessivamente prevista sino un massimo di 
€150.000,00;

VISTA la  dichiarazione  del  08/10/2021 redatta  dal  Legale  Rappresentante  dell’Ente  Luglio  Musicale 
Trapanese, ai sensi delle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012;

VISTA la dichiarazione del 15/02/2022 redatta dal Legale rappresentante dell’Ente che, in assenza del Responsabile 
della prevenzione, della corruzione e trasparenza dell’Ente, ha verificato gli  adempimenti agli  obblighi 
prescritti dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO il Durc INPS_30800040 con validità al 05/08/2022, dal quale si evince la regolare posizione contributiva 
dell’Ente Luglio Musicale Trapanese di Trapani - P.I. 01141350817;

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 luglio 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;

VISTO l'Atto di pignoramento presso terzi del 16/02/2022, spedito a mezzo raccomandata il 17/02/2022 e 
pervenuto il 21/02/2022, promosso dall’artista Desirèe Rancatore – C.F. RNCDSR77A69G273F, con 
il quale il Tribunale di Palermo – Sezione esecuzioni mobiliari, a seguito di decreto ingiuntivo n. 
48/2022, ha pignorato tutte le somme dovute a qualsiasi titolo, dall'Assessorato Regionale Turismo, 
Sport  e  Spettacolo,  all’Ente  Luglio  Musicale  Trapanese  di  Trapani  fino  alla  concorrenza  di  €  
16.532,58;

CONSIDERATO 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 aver  concluso il  
previsto  iter  istruttorio  che  ne  attesta  la  regolarità  procedimentale  sotto  il  profilo  giuridico-
amministrativo e contabile;

RITENUTO  di dover accantonare la somma di  €  16.532,58 a  tutela  dall’artista  Desirèe Rancatore  – C.F. 
RNCDSR77A69G273F,  creditore  procedente  nei  confronti  all’Ente  Luglio Musicale  Trapanese di 
Trapani di cui all’atto di pignoramento presso terzi pervenuto il 21/02/2022; 

RITENUTO, altresì, di dovere autorizzare il pagamento della somma residua di € 307.615,12, al netto del 
citato accantonamento, a titolo di contributo FURS per l’anno 2020, in esecuzione al suddetto D.A. n.  
2324 del 21/10/2020, in favore  dell’Ente Luglio Musicale Trapanese di Trapani -  P.I. 01141350817 a 
valere sull’impegno assunto con D.D.S. n. 2629 dell’ 11/11/2020, capitolo 473738 del Bilancio della 
Regione Siciliana, esercizio finanziario 2022:

D E C R E T A

Art. 1) E' accantonata la somma di € 16.532,58 a tutela dall’artista Desirèe Rancatore – C.F. …......omissis  
….........,  creditore procedente nei confronti all’Ente Luglio Musicale Trapanese di Trapani di cui all’atto di  
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pignoramento presso terzi pervenuto il 21/02/2022 a valere sull’impegno n. 54 assunto con D.D.S. n. 2629 dell’ 
11/11/2020 sul capitolo 473738 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2022.
Art. 2) E’ autorizzato il pagamento della somma residua di € 307.615,12, al netto dell’accantonamento di cui 
all’art. 1), a titolo di contributo FURS per l’anno 2020, in esecuzione al suddetto D.A. n. 2324 del 21/10/2020 
sul cap. 473738 del Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2022, di cui € 307.613,12  con 
mandato  diretto  in  favore  dell’Ente  Luglio  Musicale  Trapanese di  Trapani,  P.I.  01141350817,  mediante 
versamento  su  c/c  IBAN …......omissis  ….............  intestato  allo  stesso  e  €  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. 3) Al pagamento di cui all'art.  2 si  farà fronte con l’impegno n. 54 assunto con D.D.S. n. 2629  dell’ 
11/11/2020 sul capitolo 473738 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2022.
Art.  4)  Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  per  esteso  sul  sito  internet  istituzionale,  ai  fini  
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 
e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9  
della legge regionale del 15/04/2021 n. 9.

Palermo, lì 21/04/2022

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

f.to Il Funzionario Direttivo
Rosalba Gambino

f.to Il Dirigente del Servizio
Maria Di Ferro


