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         REPUBBLICA ITALIANA
                                                                      
                                                                        

                                                                                       
           

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL  TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento del  Turismo, dello  Sport e  dello Spettacolo
Servizio 3 - “Azioni Turistico Territoriali Pubblico Private”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2
VISTA la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO la L.R. n.10 del 15 maggio 2000;
VISTA la L.R. 15 settembre 2005, n.10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme 

finanziarie urgenti”, con particolare riferimento agli artt. 6 e 7 ;
VISTO il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011;
VISTA la   legge   regionale   12   agosto   2014,   n.   21,   art.68,   comma   5,“Norme   in   materia   di 

trasparenza e    di   pubblicità dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti   pubblici   relativi   a   lavori,   servizi   e   forniture   in   attuazione   delle   Direttive 
2014/23/UE,     2014/24/UE   e     2014/25/UE   ed   in   particolare   l'art.3   che   definisce   le 
amministrazioni   aggiudicatrici,   le   amministrazioni   aggiudicatrici   sub   centrali   e   gli 
organismi di diritto pubblico;

VISTA la  Deliberazione n. 6 del 12 gennaio 2017 del Collegio riunito presso la Sezione della 
Corte dei Conti che individua i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati da 
risorse comunitarie da sottoporre al controllo preventivo di legittimità;

VISTA  la legge regionale del 8 maggio 2018, n.8 pubblicata sulla GURS parte I  n. 21 del 
11.05.2018 Supplemento ordinario n. 1 “Disposizioni programmatiche e correttive per 
l'anno 2018.Legge di stabilità Regionale”;

VISTA la legge regionale del 8 maggio 2018 n.9 pubblicata sulla GURS   parte I  n. 21 del 
11.05.2018 Supplemento ordinario n.2“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il 
triennio  2018-2020”;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.195  dell'  11/05/2018  “Bilancio  di  previsione  della 
Regione siciliana 2018-2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 9.2. 
“Approvazione   del   Documento   tecnico   di   accompagnamento,   Bilancio   finanziario 
gestionale e  Piano degli indicatori”;

VISTO il D.A. n. 1203 del 09/03/2018, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 698/999 del 
15.03.2018,   con   il   quale   è   stato   approvato   il   contratto   individuale   di   lavoro   della 
Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello 
Sport e dello Spettacolo; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo   sociale   europeo,   sul   Fondo   di   coesione,   sul   Fondo   europeo   agricolo   per   lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi  e la pesca, che abroga il 
regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
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dicembre   2013   relativo   al   Fondo   europeo   di   sviluppo   regionale   e   a   disposizioni 
specifiche   concernenti   l’obiettivo   “Investimenti   a   favore   della   crescita   e   della 
occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento    di esecuzione (UE) N. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 
2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ;

VISTO Il Documento “Linee strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello 
sviluppo della Sicilia” approvato con Delibera di Giunta regionale n. 81 del 20 marzo 
2015;

VISTO Il   Programma   Operativo   Regionale   FESR  2014-2020   approvato   dalla   Commissione 
europea   con   Decisione   C(2015)   5904   del   17   agosto   2015,   adottato   dalla   Giunta 
Regionale  con Delibera n.267 del 10 novembre 2015, come da ultimo modificato  con 
Decisione C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017 e adottato dalla Giunta Regionale con 
Delibera n. 105 del 6 marzo 2018;     

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.267 del 27 luglio 2016 “Programma Operativo 
FESR   Sicilia   2014/2020.   Ripartizione   delle   risorse   del   Programma   per   Centri   di 
responsabilità ed obiettivi tematici “ e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del Programma Operativo 
FESR Sicilia 2014/2020”, adottato con la Delibera della Giunta Regionale n.177 dell'11 
maggio 2016, come modificato con le successive Delibere della Giunta Regionale n. 266 
del   27   luglio     2016   e   n.   75   del   23   marzo   2017,   che   individua   quale   Centro   di 
responsabilità per l'azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali 
e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” il Dipartimento Regionale  del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 “Programma Operativo 
FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018” e  successive modifiche 
ed integrazioni, che individua per ogni Dipartimento i target finanziari da raggiungere al 
31 dicembre 2018 e le relative procedure da attivare, a titolarità o a regia;

VISTO il D.D.G n. 2440/US3 dell'8/10/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 12.11.2018  Reg. 
n.1 Fg.n. 196, con il quale è stata approvata la pista di controllo relativa alla azione 
6.8.3.  del PO FESR Sicilia 2014/2010“Sostegno alla fruizione integrata alle risorse 
culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”per acquisizione di 
beni   e   servizi   a   titolarità   per   le   attività   di   competenza   del   Servizio   3   (UCO)   del 
Dipartimento  e segnatamente per l'affidamento dei servizi finalizzati all'aggregazione di 
soggetti pubblico-privati nonché alla definizione di un modello di governance (D.M.O) ; 

CONSIDERATO che l'elaborazione e definizione di un modello di governance per le D.M.O ( Destination 
Management Organization ) rappresenta un obiettivo del Dipartimento Regionale   del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo nell'attuazione della citata azione 6.8.3;

CONSIDERATO che per l'affidamento dei servizi  finalizzati all'aggregazione di soggetti pubblico-privati 
nonché   per   la   definizione   di   un   modello   di  governance  (D.M.O)   sull'azione   6.8.3. 
risultano  appostate risorse pari ad €. 5.150.000,00; 

CONSIDERATO che a supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Dipartimento Turismo, Sport e 
Spettacolo,   dal   2006   opera   il   programma  Sensi   Contemporanei,   attraverso   la 
sottoscrizione dell’APQ Azioni di Sistema per il Turismo;

VISTO il  I  e il  II Atto  Integrativo  Azioni  di  Sistema  per  il  Turismo   Sensi  Contemporanei 
Interventi sulla filiera turistica per il miglioramento dell’attrazione e dell’immagine  
regionale - rispettivamente del 13 ottobre 2017 e dell’8 maggio 2018 - sottoscritti tra il 
Direttore   pro-tempore   dell’Area   Progetti   e   Strumenti   dell’Agenzia   per   la   Coesione 
Territoriale,   l’Assessore   pro-tempore   al  Turismo,   Sport   e   Spettacolo   della   Regione 
Siciliana e il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento del Turismo, Sport e 
Spettacolo della Regione Siciliana, le cui risorse gravano sul Fondo Sviluppo e coesione 
2014-2020 – Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che nell’ambito dei richiamati Atti Integrativi è prevista una specifica linea d’intervento 
Azioni di Sistema, consistente in azioni di co-progettazione e accompagnamento, volta a 
sostenere l'Assessorato, a facilitare il funzionamento della  governance  multilivello, a 
consolidare la cooperazione istituzionale, per il raggiungimento  di obiettivi comuni 
anche attraverso un uso integrato delle fonti finanziarie a disposizione; 
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CONSIDERATO che   con   il   D.D.G.   n.   2040   del   1.09.2017,   registrato   dalla   Corte   dei   Conti   in   data 
12.10.2017  Reg. n. 1 Fg.n. 45, sono state approvate le “Linee guida per il processo di 
aggregazione   delle   D.M.O.”   ed   i   relativi   allegati   1,   2   e   3,   con   le   quali   venivano 
individuati   sette   tematismi   attorno   ai   quali   attivare   processi   di   aggregazione   degli 
stakeholder in funzione della costituzione delle D.M.O;

CONSIDERATO che in fase di attuazione delle stesse, anche attraverso il confronto con gli operatori del 
settore, sono emerse delle criticità circa la rispondenza del modello previsto rispetto alle 
attuali tendenze dettate dal mercato turistico;   

VISTA la Delibera di Giunta Regionale  n. 113 del 6 marzo 2018 che assegna un ruolo centrale 
al messaggio promozionale “Sicilia, il Paradiso in terra” per la creazione di un brand 
unico volto a promuovere la destinazione  turistica della Sicilia;

TENUTO CONTO che il Piano regionale di Propaganda Turistica 2018, adottato, ai sensi dell'art. 34 della 
l.r. 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, con D.A. n. 1140 del 
16.05.2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 01/06/2018, Reg. n.1 Fg. n. 113, 
considera   necessario   avviare   un   approfondimento   sulle   D.M.O.   collegandosi   alla 
strategia di valorizzazione delle destinazioni turistiche contenuta nel “Piano strategico 
nazionale sul turismo 2017-2022”;

VISTO il documento “Sicilia, il paradiso in terra” finalizzato all'individuazione di un nuovo 
percorso utile alla definizione di un modello di governance delle D.M.O;  

CONSIDERATO che tale documento prevede:
-di sviluppare ed ottimizzare il ruolo di coordinamento sulla promozione turistica  in 
sinergia con altri Assessorati Regionali; 
-di superare  il modello di governance  previsto dalle “Linee Guida”,  basato su assetti 
istituzionali rigidi, in favore di un processo di aggregazione per progetti, dinamico e 
flessibile in funzione delle evoluzioni costanti del mercato turistico e dei comportamenti 
di acquisto dei turisti/visitatori;
-di definire una strategia in grado di sviluppare sinergie tra imprese turistiche e attori 
pubblici/privati   per   la   costruzione   di   un’offerta   turistica   specifica,   finalizzata   a 
soddisfare una domanda in continua evoluzione, caratterizzata dal ruolo sempre più 
importante   che   nella   promozione/distribuzione/commercializzazione   del   prodotto 
turistico integrato hanno assunto le piattaforme digitali;
-di  avvalersi  nello  svolgimento  delle  attività  previste,  a  partire  da  eventi 
informativi/seminari da realizzarsi con il supporto di esperti nel settore del marketing 
digitale per lo sviluppo di specifiche competenze, della Segreteria Tecnica dell’APQ 
Azioni di Sistema per il Turismo  e successivi Atti Integrativi;

VISTA la   Delibera   della   Giunta   Regionale   n.   349   del   19   settembre   2018   che   apprezza   il 
documento “Sicilia, il Paradiso in Terra”, finalizzato all’individuazione di un percorso 
utile alla definizione di un modello di governance per le D.M.O e al raggiungimento del 
target di spesa fissato nell’ambito dell’azione 6.8.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020; 

RITENUTO per le motivazioni in premessa, di dover revocare il D.D.G. n.2040 del 01.09.2017 ;
RITENUTO per tutto quanto sopra specificato, di dovere approvare il documento “Sicilia, il Paradiso 

in Terra” che fa parte integrante del presente provvedimento, allo scopo di avviare un 
nuovo percorso per favorire la definizione di un modello di governance delle DMO;

DECRETA

Art.1 Per le motivazioni di cui in premessa, è revocato  il D.D.G. n. 2040 del 01.09.2017 con il quale 
sono state approvate le “Linee guida per il processo di aggregazione delle D.M.O.” .

Art.2 E’ approvato il documento, apprezzato dalla Giunta regionale con Delibera n. 349 del 19 settembre 
2018,  “Sicilia, il Paradiso in terra“,  finalizzato  all'avvio di un nuovo percorso    per favorire la 
definizione   di   un   modello   di  governance  delle   D.M.O,   che  fa   parte   integrante   del   presente 
provvedimento.
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Art.3 La previsione di spesa pari ad €. 5.150.000,00 è individuata nella programmazione attuativa per il 
triennio 2018-2020 del PO FESR 2014-2020 - Azione 6.8.3 - di cui alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.4 Il presente provvedimento, ai sensi dell’art.68 della L.R. 12 agosto 2014 , n. 21 e ss.mm. ed ii., 
sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo e sarà, inoltre, trasmesso al referente per la pubblicazione sul portale Euroinfosicilia.  

       Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Centrale presso 
l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione.

                                                                                                                          F.to    Il Dirigente Generale 
                     Dott.ssa Lucia Di Fatta
  

 
  F.to Il Dirigente del Servizio 3
        Dott.ssa Anna Maria Manzo
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