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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 GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la  legge regionale  16 aprile 1986,  n.  19 “Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo  

Vincenzo Bellini  con sede in Catania.  Provvidenze per il  Teatro V.E.  di  Messina e per attività  
teatrali”, come modificata dalla Legge regionale 09.04.2007, n. 9;

VISTA la legge regionale n. 4 del 10 gennaio 1995 con la quale viene istituito l'E.A.R. Teatro di Messina;
VISTO l'art. 32 della legge regionale 07 marzo1997, n. 06 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;
VISTA la legge regionale 19/2008 ed il suo Regolamento approvato con D.P.Reg. n.12/09 e s.m.i.,  che  

prevede il passaggio all'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo delle attribuzioni  
relative  alle  attività teatrali,  già  di  competenza dell'Assessorato per i  Beni  Culturali  e  l'Identità 
Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
VISTE in particolare le disposizioni contenute nell'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, comma 5 “Norme in materia di trasparenza e di  

pubblicità dell'attività amministrativa”;
VISTA la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per  

l’esercizio 2017;
VISTA la delibera di Giunta n. 187 del 15/05/2017 avente per oggetto: “Legge di stabilità regionale 2017 e 

Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio 
finanziario gestionale per l'anno 2017”;

VISTO il Bilancio di previsione 2017 e pluriennale per gli anni 2017-2019, trasmesso dall'E.A.R. Teatro  
Vittorio Emanuele  di  Messina  trasmesso  con nota  prot.  n.  4038 del  2  ottobre  2017,  assunta  al 
protocollo n. 28455 di pari data;

VISTA la Delibera n. 17 del 2 ottobre 2017 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, trasmessa con la predetta 
nota prot. n. 4038/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2017 e pluriennale 2017-2019;

VISTO il verbale n. 14 del 2 ottobre 2017, che costituisce parte integrante della suddetta Delibera, con il 
quale il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, seppur con rilievi e raccomandazioni esprime  
parere favorevole alla approvazione del suddetto documento;

VISTA la  successiva  Delibera  n.  18  dell’11  ottobre  2017  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Ente 
trasmessa con e-mail prot. n. 29444 di pari data relativa alla dichiarazione di “Conformità gestione 
provvisoria all’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011”;

PRESO ATTO e condivise tutte i rilievi e raccomandazioni resi dal Collegio dei Revisori dei Conti;
RITENUTO, pertanto, di poter approvare il Bilancio di Previsione dell'anno 2017 dell’Ente Autonomo Regionale 

Teatro di Messina seppur raccomandando un'attenta gestione della spesa, nel rispetto di quanto evidenziato 
dal Collegio dei Revisori in fase di approvazione dello stesso:

D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi esposti in premessa e' approvato, esclusivamente in via amministrativa, il Bilancio di  
Previsione per l'anno 2017 dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Art.  2) L'E.A.R.  Teatro  Vittorio  Emanuele  di  Messina  è  onerato  dell'osservanza  dei  rilievi  e  delle 
raccomandazioni formulate nel parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 14 del 2 ottobre 2017.
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Art. 3) L'Ente Autonomo Regionale Teatro Vittorio Emanuele di Messina è gravato dell'onere di adeguamento del 
Bilancio dell'anno 2017 in sede di preconsuntivo in ordine alla voce relativa al contributo previsto dalla  legge 
regionale n. 4/95 e all'eventuale contributo FURS 2017.

Art. 3)  Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, ai sensi della L.R. n. 21 del 12.08.2014 art. 68, sul 
sito del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 11 ottobre 2017 

   Il Dirigente del Servizio           Il Dirigente Generale
 arch. Simonetta Scordato  dott.ssa Maria Cristina Stimolo

                       f.to                      f.to


