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4/2010 ne costituiscono parte integrante, l’approvazione delle adesio-
ni dei comuni di Butera, Gela e Riesi al distretto turistico “Valle de
Templi”, già costituitosi in forma di consorzio con attività esterna,
senza fini di lucro, avente sede legale in Agrigento, presso il
Palacongressi, via L. Sciascia, 92100, Agrigento e riconosciuta con
decreto assessoriale n. 43/2012, del 13 giugno 2012.

(2013.10.568)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnato-
ri turistici al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il dirigente del servizio 9
professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 314 del 4
marzo 2013, ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turi-
stici la sig.ra Cusenza Azzurra, nata a Trapani il 9 aprile 1984, con
abilitazione nelle lingue inglese e francese.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il dirigente del servizio 9
professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale
turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 315 del 4 marzo
2013, ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici la
sig.ra Lauro Rossella, nata a Pompei (NA) l’11 luglio 1986, con abili-
tazione nelle lingue inglese e spagnolo.

(2013.10.605)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subac-
quee al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 323/S.9
del 5 marzo 2013, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e
agenzie di viaggio” del dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Minniti Giuseppe, nato a
Catania il 29 dicembre 1978 e residente a S. Agata Li Battiati (CT) in
via Umberto n. 5/B, all’albo regionale delle guide subacquee.

(2013.10.576)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 324/S.9
del 5 marzo 2013, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e
agenzie di viaggio” del dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Puglisi Alfio Gianluca, nato
a Catania il 17 aprile 1976 e residente a Gravina di Catania (CT) in
viale G. Marconi n. 44, all’albo regionale delle guide subacquee.

(2013.10.573)104

Avviso relativo al bando di cofinanziamento dei progetti
di sviluppo proposti dai distretti turistici regionali. PO FESR
Sicilia 2007/2013 - Fondo europeo di sviluppo regionale -
Obiettivo operativo 3.3.3 - Linea di intervento 3.3.3.A., attivi-
tà C) - Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazio-
ne  e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanzia-
mento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi
turistici locali.

Il dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-
colo informa, col presente avviso, che con D.D.G. n. 464 del 22 marzo
2013 è stato approvato il bando di cui in epigrafe. Il decreto in que-
stione e gli elaborati costituenti il bando sono disponibili nel sito
internet dipartimentale all’indirizzo www.regione.sicilia.it/turismo, e
nel sito Euroinfosicilia all’indirizzo www.euroinfosicilia.it; tutti gli
allegati costituenti modulistica sono resi disponibili per il download
in formato .doc, al fine di agevolarne la compilazione.

Gli elaborati costituenti il bando sono:
1. Bando cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai

distretti turistici regionali;
2. allegato “A - procedura per la determinazione del budget

distrettuale”;
3. allegato “B - schema dell’istanza di cofinanziamento dei pro-

getti specifici distrettuali”;
4. allegato “C - schema dell’istanza di cofinanziamento dei pro-

getti interdistrettuali”;
5. allegato “D - schema dell’istanza di cofinanziamento dei pro-

getti inerenti azioni di sistema”;
6. allegato “E - scheda progetto”;
7. allegato “F - elementi di valutazione”;
8. allegato “G - selezione delle domande di cofinanziamento”.

Oggetto e finalità
Il dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo con il

bando di cui in epigrafe dà attuazione al POR FESR 2007/2013, appro-
vato dalla Commissione Europea con decisioni C(2007) 4249 del 7 set-
tembre 2007 e C(2011) n. 9028 del 6 dicembre 2011, adottato con deli-
bera di Giunta n. 20 del 19 gennaio 2012, e successive modifiche ed in-
tegrazioni, per quanto riguarda l’obiettivo operativo 3.3.3: “Potenziare
i servizi a sostegno dell’imprenditorialità turistica ed i processi di inte-
grazione di filiera” ed, in particolare, la linea di intervento 3.3.3.A., At-
tività C) - “Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e ge-
stione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti
di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali”.

L’Amministrazione regionale si riserva di modificare, revocare,
prorogare o sospendere in qualsiasi momento il bando, dandone pub-
blica comunicazione, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportuni-
tà per ragioni di pubblico interesse o in seguito a modifiche della nor-
mativa di riferimento, ovvero del contesto economico/finanziario.

Ai fini del bando si intendono:
• per “Destinatari” i Distretti turistici riconosciuti con specifico

decreto assessoriale, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 15
settembre 2005, n. 10, alla data della pubblicazione del presen-
te bando;

• per “Beneficiario” l’ente locale o l’ente pubblico, espressamen-
te individuato dal distretto turistico, quale soggetto responsa-
bile dell’avvio e dell’attuazione del progetto;

• per “UCO” (ufficio competente) il servizio 3 del Dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Dotazione finanziaria e misura del cofinanziamento
Vista la dotazione finanziaria disponibile sull’obiettivo operativo

3.3, come da deliberazioni della Giunta regionale n. 170 del 21 giu-
gno 2011 e n. 268 del 29 settembre 2011, che hanno approvato il
“Quadro di riparto delle risorse finanziarie del PO FESR post rimo-
dulazione - assegnazione delle risorse residue”, la somma resa dispo-
nibile ai fini del bando ammonta ad € 24.000,000,00 da ripartire
come meglio dettagliato negli elaborati costituenti il bando stesso.

L’importo di cui sopra potrà essere soggetto a variazione in con-
seguenza di rimodulazioni del PO FESR o incrementato da ulteriori
fondi che si dovessero rendere disponibili.

A seguito di positiva istruttoria potrà essere disposto il cofinan-
ziamento di progetti inerenti forniture di beni e servizi per un’aliquo-
ta che non potrà superare il 95% dell’importo delle spese ritenute
ammissibili, tra quelle riportate nel quadro economico di progetto.

Finalità
Si intende pervenire al miglioramento delle performances ine-

renti le presenze, i pernottamenti e la spesa media pro capite, trami-
te la creazione di nuova offerta turistica o il miglioramento di quella
in atto, in termini di azioni di marketing, promozione e commercia-
lizzazione e servizi sul territorio.

I progetti da presentare dovranno essere ricompresi nelle tipolo-
gie previste, per i distretti turistici, dall’art. 6 della legge regionale n.
10/2005. I relativi tempi di esecuzione, misurati dalla stipula dell’ob-
bligazione giuridicamente vincolante alla data dell’ultimazione delle
prestazioni contrattualizzate, non dovranno essere superiori a 12
mesi.

Presentazione delle istanze
I soggetti rappresentanti i distretti turistici dovranno redigere

una singola istanza per ciascun progetto da presentare ai fini della
richiesta di cofinanziamento, da indirizzare al Dipartimento del turi-
smo, dello sport e dello spettacolo, via Notarbartolo n. 9, 90141,
Palermo, in plico chiuso e sigillato, con allegata la documentazione
richiesta dal bando, entro il termine perentorio costituito dalle ore
12,00 del 90° giorno naturale e consecutivo a decorrere dalla pubbli-
cazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Non saranno ammesse a valutazione le domande pervenute
prima della data di pubblicazione del presente avviso e dopo il termi-
ne di cui al paragrafo precedente. In particolare le domande pervenu-
te oltre i termini saranno considerate irricevibili.

Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il dirigente del servizio 3

“Servizi turistici regionali, distretti turistici” del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo, tel/fax +39 091
7078008, e-mail: fabio.bortoletti@regione.sicilia.it.

Eventuali richieste di chiarimenti e precisazioni, riguardanti
l’oggetto del bando, potranno essere indirizzate direttamente al sopra
menzionato servizio. individuato quale UCO (Ufficio Competente).

(2013.13.781)136




