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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 09/04/2007, n. 9;

VISTA la legge regionale n. 4 del 10/01/1995 con la quale è stato istituito l'E.A.R. Teatro 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 successive  

modifiche e integrazioni, 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 s.m.i.;
VISTO il  comma 5 dell’art.  68 della legge regionale 12/08/2014,  n.  21,  e s.m.i.  “Norme in materia di  

trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
VISTO il D.P. n. 595/Gab del 07/11/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale ad 

interim del  Dipartimento  regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello  spettacolo  al  dott.  Calogero 
Franco  Fazio,  attualmente  Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  e  
dell’identità siciliana, nelle more dell’individuazione del soggetto da proporre in qualità di titolare;

VISTO il D.D.G. n. 1161 del 14/06/2022 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 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 10/08/2022, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 25/05/2022, n. 13 e alla legge  
regionale  25/05/2022,  n.  14.  Variazioni  al  Bilancio di  previsione della  Regiona siciliana per  il  
triennio 2022/2024. disposizioni varie.”;

VISTO il Bilancio Pluriennale 2022-2024 prodotto dall'E.A.R. Teatro “V. Emanuele” di Messina trasmesso 
con nota prot n. 1984/2022 del 31/05/2022, assunta in pari data al protocollo n. 18369;

VISTO il D.D.G. n. 1012/S8 del 08/06/2022, con il quale e' approvato, esclusivamente in via amministrativa, il 
Bilancio Pluriennale 2022-2024 dell'E.A.R. Teatro “V. Emanuele” di Messina;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 27/10/2022, trasmessa con nota prot. n. 3288/2022 
del 03/11/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'E.A.R. Teatro “V. Emanuele” di Messina, 
ha  approvato  le  variazioni  di  assestamento  del  Bilancio  di  Previsione  pluriennale  2022-2024  per 
adeguamento alle risultanze del rendiconto consultivo 2021 e per interventi di eco—efficientamento e 
riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali, nonché per esigenze artistiche e spese obbligatorie e 
urgenti annualità 2022-2023 e 2024;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti dell'E.A.R. Teatro “V. Emanuele” di Messina, con Verbale n. 
10/2022  del  27/10/2022,  ha  espresso  parere  favorevole  all’approvazione  da  parte  del  Consiglio  di 
Amministrazione dell’Ente,  del  provvedimento  di  variazione  assestamento  del  Bilancio  di  Previsione 
pluriennale 2022-2024, in quanto viene garantito il pareggio di bilancio;

RITENUTO di dover approvare, in via amministrativa, le variazioni di assestamento del Bilancio di Previsione 
pluriennale 2022-2024 dell'E.A.R. Teatro “V. Emanuele” di Messina per adeguamento alle risultanze del 
rendiconto consultivo 2021 e per interventi di eco—efficientamento e riduzione dei consumi energetici nelle 



D.D.G.  n. 2982/S8

sale teatrali, nonché per esigenze artistiche e spese obbligatorie e urgenti annualità 2022-2023 e 2024, nel 
rispetto di quanto normato dal decreto legislativo 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione  
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”:

D E C R E T A

Art. 1) - Per i motivi esposti in premessa sono approvate, in via amministrativa, le variazioni di assestamento del 
Bilancio di Previsione pluriennale 2022-2024 dell'E.A.R. Teatro “V. Emanuele” di Messina, per adeguamento alle 
risultanze del rendiconto consultivo 2021 e per interventi di eco—efficientamento e riduzione dei consumi energetici 
nelle sale teatrali, nonché per esigenze artistiche e spese obbligatorie e urgenti annualità 2022-2023 e 2024, nel 
rispetto di quanto normato dal decreto legislativo 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Art. 2) - Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, ai sensi della L.R. n. 21 del 12/08/2014 art. 68, e s.m.i.  
sul sito del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 10 novembre 2022

f.to Il Dirigente Generale ad interim 
   Calogero Franco Fazio

f.to Il Dirigente del Servizio
Maria Di Ferro

 f.to Il Funzionario Direttivo
    Rosalba Gambino


