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D.I.D. n. 716 

REGIONE SICILIANA 

 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 

di concerto con 

 ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

  DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO 

SPETTACOLO 

 

I DIRIGENTI GENERALI  

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le Leggi Regionali n.28 del 29 dicembre 1962 e n.2 del 10 aprile 1978 e successive 

  modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la Legge della Regione Siciliana n.6 maggio 1981, n.98 ” Norme per l'istituzione 

  nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 16/12/2008 n.19 recante “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della 

Regione”; 

VISTO  il D.P.R.S. n.6 del 18/1/2013 con il quale sono stati rimodulati gli assetti  organizzativi 

  dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n.12 del 5 

  dicembre 2009 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R.S n.12 del 14/6/2016 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della 

  Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 

  dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 

  maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio  2013, 

  n.6 e successive modifiche e integrazioni”; 
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VISTO  il D.P.R.S. n. 3074 del 24/05/2016 con il quale viene conferito l’incarico di Dirigente 

  Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente alla Dott.ssa Rosaria Barresi in 

  esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n.188 del 17/05/2016; 

VISTO il D.P.R.S. n.231 del 28/01/2015 con il quale è stato conferito al Dott. Sergio Gelardi 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e 

Spettacolo in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n.6 del 

13/01/2015; 

VISTO il D.P.R.S. n.336 del 03/02/2017 con il quale è stato prorogato al Dott. Sergio Gelardi 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e 

Spettacolo in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n.39 del 

26/01/2017; 

VISTA la Legge Regionale del 9 maggio 2017 n.8 “Disposizioni programmatiche e correttive 

per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sulla GURS n.20 del 

12/05/2017; 

VISTA  la Legge Regionale del 9 maggio 2017 n.9 relativa al “Bilancio di previsione della 

  Regione siciliana per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 

  2017-2019”, pubblicata sulla GURS n.20 del 12/05/2017; 

VISTA la Delibera di Giunta n.187 del 15 maggio 2017 che approva la legge di stabilità 

regionale 2017 e Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 e per il triennio 2017-

2019”; 

VISTO  il Piano Regionale di Propaganda Turistica 2017 adottato con D.A n.3548 del

 27/12/2016, registrato alla Corte dei Conti il 24/01/2014, reg.1, fg.3; 

VISTA  la “Strategia Europea 2020” che mira ad una crescita intelligente, sostenibile ed 

 inclusiva; 

VISTA  la Delibera di Giunta n.267 del 10 novembre 2015 “Programma Operativo FESR 

  Sicilia 2014/2020”. Decisione C (2015) 5904 del 17 Agosto 2015. Adozione finale; 

VISTA  la Delibera di Giunta n.103 del 6 marzo 2017 “Programma Operativo FESR Sicilia 

  2014/2020-Manuale per l’attuazione”; 

CONSIDERATO che, nell’ambito dell’Asse 6 del PO FESR Sicilia 2014-2020, il Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente e  il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo sono impegnati nella qualità di Centri di Responsabilità rispettivamente 

all’Azione 6.6.2 e 6.8.3 per il raggiungimento del Risultato Atteso 6.6 “miglioramento 

delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di 

attrazione naturale”, attraverso un incremento delle presenze eco-turistiche e degli 

addetti del settore; 
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CONSIDERATO che si è convenuto tra i Dirigenti Generali dell’Ambiente e del Turismo, dello 

Sport e dello Spettacolo l’opportunità di operare in sinergia per l’attuazione delle 

azioni del PO FESR 2014-2020 afferenti al turismo sostenibile al fine di evitare 

eventuali duplicazioni di attività e sovrapposizioni di azioni; 

VISTA  la nota n.42793 del 12/06/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 

  dell’Ambiente con la quale è stata trasmessa al Dipartimento Turismo e all’Autorità 

  di Gestione del PO FESR Sicilia 2014/2020 la “Lettera di Intenti ” precedentemente 

  concordata tra le parti; 

VISTA  la “Lettera di Intenti” sottoscritta in data 15/06/2016 dai Dirigenti Generali 

dell’Ambiente e del Turismo, dello Sport finalizzata all’avvio della collaborazione tra 

le due amministrazioni regionali; 

VISTA  la nota prot. n.44254 del 15/06/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento 

Ambiente che in qualità di Centro di Responsabilità dell’Azione 6.6.2 ha trasmesso 

all’Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020 il documento relativo alla proposta 

di attuazione della suddetta azione; 

TENUTO CONTO che nella “Lettera di Intenti” le parti hanno convenuto la costituzione di un 

  Tavolo tecnico interdipartimentale “al fine di concordare un comune terreno di lavoro 

  per la scelta di procedure di attuazione, strategie, ambiti territoriali e modalità di 

  condivisione delle informazioni”; 

VISTA  la nota prot. n.53567 del 20/07/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente con la quale sono stati designati a rappresentare il 

Dipartimento di competenza presso l’istituendo Tavolo tecnico interdipartimentale; la 

Dott.ssa Anna Greco Dirigente del Servizio 4, il Dott. Riccardo Saia Dirigente 

dell’U.O.B 4.5 e i funzionari Arch. Carmela Filì, Arch. Dario Gueci, Geom. Peppino 

Giuseppe Sabatino; 

VISTA  la nota prot. n.22468/A2 dell’1/08/2017 del Dirigente dell’Area 2 Arch L. Fazio del 

Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo con la quale è 

stata trasmessa al Dipartimento Ambiente in allegato la nota prot. n.20559/A2 del 

18/07/2017 di designazione dei componenti del Tavolo tecnico interdipartimentale, 

l’Arch. Fabio Bortoletti Dirigente del Servizio 2, l'Arch. Ermanno Cacciatore 

Dirigente del Servizio 1, la Dott.ssa Teresa Sammarco, Funzionario Direttivo dell'Area 

2, in rappresentanza del Dipartimento di provenienza.   
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DECRETANO 

Art.1 

Le premesse formano parte integrante del presente decreto. 

Art.2 

Di approvare la “Lettera di Intenti” sottoscritta in data 15/06/2017 dai Direttori Generali dei 

Dipartimenti Regionali Ambiente e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante. 

Art.3 

Di istituire il Tavolo tecnico interdipartimentale finalizzato alla collaborazione tra i suddetti 

Dipartimenti regionali, concorrenti alla medesima priorità d’investimento del PO FESR Sicilia 2014-

2020, per l’attuazione delle Azioni 6.6.2 e 6.8.3 per una strategia comune per la fruizione delle 

risorse naturali siciliane, costituito da,  

per il Dipartimento Regionale dell’Ambiente: 

1. Anna Greco, Dirigente del Servizio 4; 

2. Riccardo Saia, Dirigente dell’U.O.B 4.5; 

3. Carmela Filì, Funzionario Direttivo dell’U.O.B 4.5; 

4. Dario Gueci, Funzionario Direttivo dell’U.O.B 4.4; 

5. Peppino Giuseppe Sabatino, Funzionario Direttivo dell’U.O.B 4.2; 

per il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo: 

1. Fabio Bortoletti, Dirigente del Servizio 2; 

2. Ermanno Cacciatore, Dirigente del Servizio 1; 

3. Teresa Sammarco, Funzionario Direttivo dell'Area 2. 

La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito e senza oneri a carico del Bilancio Regionale. 

Art.4 

Il presente Decreto non è soggetto a visto della Ragioneria Centrale e sarà pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito internet del Dipartimento Regionale dell’Ambiente 

e del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ai sensi di quanto previsto 

dal comma 6, art.98, L.R. n.9 del 07/05/2016 e ss.mm.ii.. 

Palermo,  

 

 Per il Dipartimento Regionale dell’Ambiente  Per il Dipartimento Regionale del Turismo 

                                        dello Sport e dello Spettacolo 

 IL DIRIGENTE GENERALE         IL DIRIGENTE GENERALE  

f.to        Rosaria Barresi       f.to   Sergio Gelardi 
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Assessorato Regionale del Territorio e

dell'Ambiente

Dipartimento RegionaLe dell'Ambiente

Assessorato Regionale del Turismo, dello

Sport e dello Spettacolo

Dipartimento Regionale del Turismo,

dello Sport e dello Spettacolo

LETTERA DI INTENTI

TFìA

la Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

E

La Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport  e dello Spettacolo

Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

PREMESS0 CHE:

•     la strategia Euopea 2020 mira ad una crescita intelligente, sostenibile e solidale;

•     il  PO  FESR  Sicilia  2014-2020  attraverso  il  Risultato  Atteso  6.6   "mz.g/J.orcrme#/o  c7e//e

condizioni  e  degli  standard di  off;erta  e fluizione  del  patrimonio  nelle  aree  di  attrazione

#cz/%rcr/e ",  intende conseguire un incremento delle presenze eco-turistiche e degli addetti `del

settore;

•     i Dipartimenti Regionali dell'Ambiente e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sono

amministrazioni direttamente coinvolte nell'attuazione delle politiche sul turismo sostenibile

per  il  periodo  di  programmazione  2014-2020  ed  impegnate  all'attuazione  delle  azioni

conconenti   alla   priorità   di   investimento   6.c   "coJcserwrre,   pro/eggere,   proma/overe   e

svJ./#f?f7cJre J./pcz/rJ.mo#J.o #cJfa/rcJ/e e ca///c/rcJ/e ",  dell'Asse 6 del PO FESR Sicilia 2014-2020;

•     il Piano regionale di Propaganda Turistica 2017 prevede il coinvolgimento del Dipartimento

regionale dell'Ambiente in qualità di Centro di Responsabilità dell'azio e  6.6.2 "Sostegno

-` ù,   -
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alla  d:ffusio:e  della  conoscenza  e  alla ftuizione  del  patrimonio  naturale  attraverso  la

c,r,e::\i_o_n:  .di   se:i::_.e/o.  _sistemi   innovatiri   e   l'utilizzo   di   tecnologie   avanzate"   pu

l'elaborazione  dei  "Piani  integrati  dei  mezzi  per  la  promozione  della  Sicilia"  al  fine  di

ottimizzarelerisorseperlapromozionedelpatrimonionaturaleeculturalesiciliano.

PRESO ATT0 CHE:

•     a seguito dell'incontro intercorso tra le parti in data 31  maggio 2017 presso la sede del

Dipartimento   Regionale   del   Turismo,   dello   Spoft   e   dello   Spettacolo,   è   emerso

l'interessedioperareinsinergiaperl'attuazionedelleazionidelPOFESRSicilia2014-

2020  afferenti  al  turismo  sostenibile,  al  fine  di  rafforzare  in  termini  di  efficacia  ed

efficienza l 'azione amministrativa.

11DipartimemRegionaledell'AmbienteeilDipartimenbRegionaledelTurismo,de]IoSpori

e dello Spettacolo

CONVENGONO

sull'opportunitàdifarproprigliimpegnieleattivitàcontenutenellapresenteletteradiintenti,edi

attivarsi per :

1.lacostituzioneditavolodiconfrontotraleparti,alfinediconcordareuncomuneterreno

di  lavoro  per  la  scelta  di  procedure  d'attuazione,  strategie,  ambiti  territoriali  e

modalità  di condivisione  delle  informazioni  (indagini  di  mercato,  banca  dati  sulle

presenze turistiche, etc.);

2.    l'attuazione di una strategia comune per la fruizione delle risorse naturali attraverso  la

predisposizionediuneventualeAccordolnterdipartimentalechedovràprevedereruoli,

compiti,responsabilitàemodalitàdicomunicazionediciascunDipartimento.

L`azionecongiuntatraiDipartimentiRegionaliconsentiràilraggiungimentodeiseguentirisultati:

-realizzazione  di  buona  prassi  di  collaborazione  tra  Dipartimenti  concorrenti  alla  medesima  prioriti

:LSL:rvseest]ment°deLP°FESRSLCLlla2014-2020:erevitareduplicmionidia«ivi"isp&dL
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-pieno utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo per le azioni attinenti all'Accordo

lnterdipartimentale;

-potenziamento  degli  effetti   legato  all'utilizzo  delle  risorse  comunitarie  per  il  miglioramento

dell'offerta turistica sostenibile in Sicilia;

-supporto all'attuazione del Piano regionale di Propaganda Turistica 2017.

Palermo,

per la Regione siciliana                                                 per la Regione siciliana

Assessorato Regionale del Territorio e            Assessorato Regionale del Turismo, dello sport  e

dell' Ambiente                                                                 dello spettacolo

Dipartimento Regionale dell'Ambiente                 Dipartimento Regionale del Turismo, dello

Sport e dello Spettacolo

IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE


	0716_2017
	716-Allegato al DID 716 del 08.08.2017

