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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  16/04/1986,  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 aprile 2007, n. 9;

VISTA la legge regionale n. 4 del 10/01/1995 con la quale è stato istituito l'Ente Autonomo Regionale Teatro 
V. Emanuele di Messina;

VISTO l'art. 53 della legge regionale 28/12/2004, 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 23/06/2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE in particolare le disposizioni contenute nell'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 

e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la  legge regionale  12/08/2014,  n.  21,  art.  68,  comma 5 “Norme in materia  di  trasparenza e  di  

pubblicità dell'attività amministrativa”;
VISTO il D.A. n. 1203 del 09/03/2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro della Dott.ssa  

Lucia  Di  Fatta,  quale  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello 
Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999 del 15/03/2018, stipulato tra 
l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta;

VISTO il  D.A.  n.  187  del  26/02/2020,  registrato  alla  Ragioneria  Centrale  Turismo  al  n.  22/89  del 
28/02/2020, con il  quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro della 
Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo;

VISTO il D.A. n. 2641 del 11/11/2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 1114/2370 del 
16/11/2020, con il quale è stata approvata l'ulteriore integrazione al contratto individuale di lavoro 
della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento stesso;

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; 

VISTO il D.A. n. 19/Gab. del 01/08/2019 con il quale l’Assessore al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo 
ha nominato il Consiglio di Amministrazione dell'E.A.R. Teatro “V. Emanuele” di Messina;

VISTA la legge regionale 15/04/2021, n.  9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021.  
Legge di stabilità regionale”;

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”;

VISTO il Rendiconto finanziario per l'anno 2020 prodotto dall'E.A.R. Teatro “V. Emanuele” di Messina 
trasmesso  con  nota  prot.  n.  1962/2021  del  21/07/2021  e  assunto  al  protocollo  n.  475291  del 
27/07/2021;

VISTA la Deliberazione n. 49 del 20/07/2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha 
approvato il Rendiconto generale consuntivo relativo all’anno 2020;

VISTO il verbale n. 11/2021 del 19/07/2021, che costituisce parte integrante della suddetta Delibera, con il 
quale  il  Collegio dei  Revisori  dei  Conti  dell'Ente,  seppur  con osservazioni,  ha  espresso  parere 
favorevole all’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 da parte dell’Organo di  
Amministrazione dell’E.A.R. Teatro V. Emanuele di Messina;

CONSIDERATO che nel predetto Verbale è stato evidenziato che dal prospetto dimostrativo del Risultato di 
Amministrazione dell'esercizio 2020 emerge un Avanzo di Amministrazione pari a € 5.518.286,98, 
la cui parte di avanzo disponibile così composta:
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Risultato di Amministrazione al 31/12/2020 €   5.518.286,98 
 fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2020 €      161.612,17
 fondo contenzioso €   1.200.000,00
 Altri accantonamenti €   4.045.546,35
Totale avanzo disponibile €      111.128,46      
dovrà essere destinata, attraverso l’assestamento dello strumento previsionale, prioritariamente al 
mantenimento degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO e condivise tutte le osservazioni mosse dal Collegio dei Revisori dei Conti;
RITENUTO, pertanto, di poter approvare, in via amministrativa, il Rendiconto per l'anno 2020 dell'E.A.R. 

Teatro “V. Emanuele” di Messina:

D E C R E T A

Art.1) - Per i motivi esposti in premessa, è approvato, esclusivamente in via amministrativa, il Rendiconto  
per l'anno 2020 dell'Ente Autonomo Regionale Teatro “V. Emanuele” di Messina.
Art.  2) -  L'Ente Autonomo Regionale Teatro “V. Emanuele” di  Messina è onerato dell'osservanza delle  
raccomandazioni espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 11/2021 del 19/07/2021 di cui in  
premessa.
Art. 3) - Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, ai sensi della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, 
art. 68, sul sito del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 5 agosto 2021 

     Il Dirigente del Servizio                Il Dirigente Generale
                  f.to Maria Di Ferro                  f.to Lucia Di Fatta     
                    

                Il Funzionario direttivo
           f.to Rosalba Gambino


