
Si attesta, per quanto di competenza, la regolarità dell'ist com:ttezza del seguente schema 
di determinazione di cui si propone l'adozione. 
Messina, 20/09/2022. 

Determinazione n. I 08 del 20 settembre 2022 

OGGETTO: Stagione Teatrale 2019/2020 Teatro Vittorio Emanuele - Presa d'atto 
estratto conto al 23/09/2022 voucher abbonamenti e biglietti e utilizzo dei voucher non 
convertiti sospensione spettacoli emergenza Covid 19. 

UFFICI TECNICI DELLA PROGRAMMAZIONE 

Vista la L.R. n. 4/95; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il decreto legislativo 165/200 I; 
Vista la L.R. I 0/2000; 
Vista la L. n. 241 /1990 e s.m.i.; 
Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/20 I 6 con la quale I 'E.A.R. Teatro di Messina ha 
aderito al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 
Vista la deliberazione del C.d.J\. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per l'attuazione 
del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Decreto 
Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021"; 
Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 202 I ad oggetto; 11Disposizioni 
attuative regolamento di organizzazione degli uffici approvato con O.A. 15.09.2021"; 
Visto il Decreto del Presidente n. 01 del 30.11.2021 con il quale è stata conferita al sottoscritto, sig. 
Gaetano Cambria la funzione di Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi, 
Finanziari e della Programmazione; 
Vista la Determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 che in attuazione al provvedimento del Presidente 
1 /2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di processi e procedimenti 
secondo lo schema di organigramma e di funzionigrnmma disciplinato dal nuovo regolamento degli 
Uffici; 

Richiamata la delibern del Consiglio di Amministrnzione n. 16 del 25 ottobre 2019 con la quale sono 
stati approvati i cartelloni di musica e prosa presentati dai direttori artistici Matteo Pappalardo e 
Simona Celi Zanetti relativi alle stagioni artistiche 2019/2020 del Teatro Vittorio Emanuele; 

Dato atto che a seguito del DPCM dcll'8 Marzo 2020 e successivi è stato disposto ,:sono sospese le 
manifostazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinen,utografici e 
teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da 
non consentire il rispetto della distanza di sicurezza inte1versonale di almeno un metro di cui 
all'allegato I, lettera d)"' u seguito emergenza COVID 19; 
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Che pert�mto con Avviso Pubblico del 5 marzo 2020 l'E.A.R. Teatro di Messina, in ottemperanza 
alle disposizioni di legge, ha comunicato ai propri utenti la sospensione delle rappresentazioni già 
programmate per la stagione teatrale 2019/2020 di cui alla Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 16 del 25 ottobre 2019; 
Che in base a quanto disposto dall'art. 88 del DL 17/3/2020 n.18 e successive modifìche e 
integrazioni è stato disposto che: gli spettatori titolari di biglietti o tagliandi di abbonamento relativi 
alla Stagione Teatrale in corso potranno richiedere un voucher, spendibile entro un anno 
dall'emissione unicamente per eventi teatrali/musicali organizzati dall'E.A.R. Teatro di Messina; 

Che con D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 all'art 88 il Governo ha nonnato le procedure di rimborso 
indicando l'emissione di un voucher spendibile entro 18 mesi dall'emissione; 

Che con circolare del 19 marzo 2020 la SIAE ha dettagliatamente indicato le modalità di emissione 
dei voucher a rimborso degli abbonamenti e dei biglietti emessi per gli spettacoli annullati; 

Che con Delibera del CdA N° 30 del 04 giugno 2020 "Approvazione implementazione del servizio 
di gestione biglietteria on-linee attivazione ViYavoucher - D.L. 17 marzo 2020 n. 18 - e rimborso 
biglietti spettacolo Le Signorine" si avviavano le procedure amministrative. 

Che con Determinazione U. O. Programmazione strategica e Gestione Attività Culturali e Spettacoli 
N° 44 del 05/06/2020 sono state avviate le procedure per l'emissione dei voucher per il ri111borso 
dei ratei di abbonamento e dei biglietti non fruiti dagli spettatori per la Stagione teatrale 2019/2020 
che dagli atti contabili risultavano per l'importo di€ 191.927,04; 

Che in data 17 giugno 2020 veniva pubblicato avviso sul sito istitu7.ionale dell'Ente. newsletter 
dell'Ente e attraverso i canali stampa in cui si comunicava l'attivazione delle procedure per la 
richiesta dei voucher relativa ai rimborsi dei ratei abbonamento e dei biglietti indicando come 
termine ultimo il 17 luglio 2020; 

Che in data 16 luglio 2020 il termine di scadenza, previa autorizzazione SlAE, veniva prorogato 
fino alla data del 31 luglio 2020 dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale, newslettcr 
dell'Ente e i canali stampa ed attivando un servizio ad hoc presso la biglietteria del Teatro Vittorio 
Emanuele per facilitare agli spettatori la richiesta dei voucher; 

Che in data 07 agosto 2020, previa autorizzazione SIAE, rilevato dai report online di Vivaticket che 
il numero di richieste non aveva ancora coperto neanche il 75% dei rimborsi si procedeva ad 
ulteriore proroga fìno al 30 settembre 2020 sollecitando gli spettatori attraversi tutti i canali di 
com unicazionc; 

Che alla data ultima del 30 settembre 2020 i Voucher richiesti ed emessi sono stati N° I .573 per 
l'importo complessivo di€ 179.500,46; 

Che, visto l 'estrntto conto, alla data del 20 settembre 2022 risultano come da report allegato Voucher 
già utilizzati per l'importo di € 95.574, 13 e che rimangono da utilizzare voucher per l'importo 
complessivo di € 83.926,33; 

Vista la deliberazione n. 9 del 16/03/2021 che autorizzava la conversione di abbonamenti e biglietti 
relativi ulla Stagione artistica 2019/2020 per tutti gli spettatori che non hanno optato, nei termini, 
per la conversione in vouchcr, prevedendo il loro utiliz1.o. previa esibizione e consegna degli stessi 
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al botteghino del Teatro Vittorio Emanuele, con titoli di egual valore per tutta la durata della 
prossima Stagione Teatrale da programmarsi; al termine dell'emergenza COVID 19; 

Che l'importo di detti titolo ammontava a€ 12.426,58� 

Dato atto che detti titoli non possono più essere utilizzati; 

Considerato che è necessario procedere alla formalìzzazione amministrativa e contabile degli 
importi dei voucher emessi che avranno ricaduta economica sui bilanci futuri; 

Dato atto che ai sensi della vigente normativa, dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici DPR 62/2013, deWart. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii, così come 
modificato dalla L. 190/2012, nonché in osservanza del PNA 2019 e del PTPC dell'E.A.R. Teatro 
di Messina 2020 non sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi per il 
responsabile del procedimento e per il responsabile della U.0. Programmazione strategica e 
gestione attività culturali c spettacoli, in relazione alla procedura e/o al procedimento oggetto del 
presente provvedimento; 

DETERMINA 

1. le motivazioni espresse in premessa qui si intendono ripetute e trascritte e formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. dare atto che in relazione alla sospensione degli spettacoli relntivi alla Stagione artistJc41
2019/2020 sono stati emessi voucher ,1 fronte di ratei cli abbonamento ed emissione di biglietti
per l'importo complessivo di€ 179.500,46;

3. dare atto che alla data del 20 settembre 2022 risultano come da reporl allegalo Voucher già
utilizzati per l'importo di€ 95.574, 13;

4. dare atto che ullu data del 20 settembre 2022 risultano come da report allegato Voucher da
utilizzare voucher per l'importo di€ 83.926,33;

5. dare atto che alla data del 20 settembre 2022 i titoli non convertiti in voucher per l'importo di€
12.426,58 non possono essere utilizzati;

6. di accertare, ai fini del co11trollo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità,
legittimità e corrertez%a del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria e alla U.Op. Gestione Marketing
Urp e Biglietteria per il seguito di rispetliva competenza.

Ernesto 
le Ufficio T n · o della Programmazione 

Ga 
rio P.O. Uffic 

ambria 
e nico della r rogrammazione 

� 
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