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Obiettivo Operativo 3.3.3

Linea di intervento  3.3.3.A., Attività C): Azioni di rafforzamento delle 
attività  di  pianificazione  e  gestione  delle  risorse  turistiche  mediante 
cofinanziamento  dei  progetti  di  sviluppo  turistico  proposti  dai  sistemi 
turistici locali 



1) Per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  “sotto  soglia”  è  possibile,  come 
prevede la norma nazionale, procedere con affidamenti diretti, oppure, 
trattandosi  di  fondi  europei,  è  comunque  necessaria  una  procedura 
pubblica e comparativa?
Risposta 1): è sempre necessaria una procedura di evidenza pubblica 
(art.5, punto 7)

2) E’  possibile  presentare  un  unico  progetto  relativo  a  svariate  azioni 
previste nel Piano di Sviluppo, anche se le stesse fanno riferimento a 
categorie  diverse,  al  fine  di  creare una gestione  unica  delle  attività, 
oppure vanno fatte tante “gare” quanto sono le attività previste dal 
Piano e riproposte su questo bando ed in alternativa almeno una per 
ogni categoria autorizzata?
Risposta 2): può essere proposto un unico progetto, da affidare in unica 
soluzione,  con  unica  procedura  di  evidenza  pubblica.  In  tal  caso, 
ovviamente, le azioni previste devono avere una logica ed una coerenza 
unitaria,  che  le  rende  inquadrabili  in  un  progetto  unitario,  con  un 
obiettivo unitario, valutabile nei termini di cui all'art.14 ed all'Allegato 
“G” del Bando.

3) E’ possibile, nel caso di risposta affermativa al quesito sopra esposto, 
individuare  più  di  una  stazione  appaltante,  anche  se  l’Accordo 
organizzativo e l’ATS prevedevano di centralizzare tale funzione presso 
il Comune capofila?
Risposta  3):  se  il  progetto  è  unitario,  l'affidamento  è  unitario,  la 
stazione  appaltante  è  unica.  Se  si  presentano  più  progetti  vanno 
espletate più procedure di affidamento, dall'ente pubblico o dai diversi 
enti  pubblici,  scelto/i  dal  Distretto  (cfr.  art.10,  punto 17).  L'Accordo 
organizzativo  e  le  norme  proprie  dell'ATS  sono  vincoli  interni  al 
Distretto.

4) Sono  finanziabili  studi,  ricerche  ed  analisi  degli  elementi  che 
rappresentano  l’asse  portente  dell’offerta  turistica?  Sono  altresì 
finanziabili  i  corsi  di  riqualificazione  e  apprendimento,  le  attività  di 
workshop ed educational tour?
Risposta 4): studi e ricerce sono finanziabili se ricadenti nella casistica 
dei “Progetti Inerenti Azioni di Sistema” di cui all'art.9 del bando (“in  
coerenza  con  gli  obiettivi  dei  criteri  di  selezione,  ci  si  riferisce  ad  



affidamenti finalizzati all'elaborazione di studi che affrontino uno o più  
dei seguenti temi:
a)  attivazione di  processi  di  filiera  tra i  soggetti  privati  operanti  sul  
territorio;
b) attivazione di processi di partenariato pubblico privato;
c)  configurazione  di  possibili  offerte  turistiche  integrate,  a  scala  
distrettuale,  alle  quali  concorrano  figure  professionali,  imprese  e  
istituzioni costituenti una filiera completa tra attori pubblici e privati  
(ad esempio: i vettori, le strutture turistico ricettive, gli operatori della  
ristorazione, gli enti pubblici gestori degli accessi ai contenitori di beni
culturali  o  ai  beni  culturali  stessi,  le  aziende operanti  in  materia  di  
trasporto locale pubblico o privato, gli operatori del marketing, etc).;
d)  miglioramento  dell'offerta  turistica  distrettuale,  in  un'ottica  di  
destagionalizzazione,  orientata  all'innalzamento  dei  servizi  da  
destinare all'utenza di provenienza estera;
e)  miglioramento  dell'offerta  turistica  distrettuale  in  un'ottica  di  
diversificazione,  orientata all'innalzamento dei  servizi  da destinare a  
specifiche tipologie di utenza;
f)  marketing  orientato  all'incremento  dei  flussi  turistici,  verso  il  
distretto, in un'ottica di destagionalizzazione;
g)  marketing  orientato  all'incremento  dei  flussi  turistici,  verso  il  
distretto, in un'ottica di diversificazione;
h) analisi di casi di successo, e del relativo contesto socio/economico,  
del  complesso  dell’offerta,  dei  risultati  conseguiti,  e  valutazione  
ragionata della riproponibilità nell’ambito del distretto).
alle condizioni ivi previste. 
Per quanto riguarda i progetti attinenti alle altre attività elencate nella 
domanda  (corsi  di  riqualificazione  e  apprendimento,  le  attività  di 
workshop  ed  educational  tour),  sono  potenzialmente  ammissibili, 
ferma restando la necessità dell'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 del 
bando  ed  il  raggiungimento  del  punteggio  minimo  conseguente 
all'applicazione dei criteri e sottocriteri di selezione, di cui all'art.14 ed 
allegato “G”, orientati alla valutazione: 

• del grado di partecipazione attiva del partenariato;
• della  capacità  di  realizzare  un  sensibile  incremento  di  flussi 

turistici  nell'area  di  riferimento  in  un'ottica  di 
destagionalizzazione e/o diversificazione;



• della scala distrettuale del progetto. 

5) All’Art.  5  del  Bando si  cita che la capacità economico-finanziaria  del 
proponente  (da  dimostrare  attraverso  la  redazione  di  uno  specifico 
prospetto  opportunamente  commentato),  dovrà  essere  adeguata  sia 
alla  quota  di  cofinanziamento  a  carico  del  Distretto  stesso,  che alle 
somme che dovranno essere rese disponibili  in relazione ai tempi di 
effettiva erogazione del cofinanziamento: ciò significa che il Distretto 
dovrà anticipare delle somme “proprie” anche attraverso fidejusssioni 
assicurative  in  attesa  o  nelle  more  dell’effettiva  erogazione  del 
cofinanziamento?
Risposta  5):  se  il  contratto  dovesse  prevedere  pagamenti  non 
compatibili  con i  tempi  di  erogazione  del  finanziamento,  il  Distretto 
dovrebbe, nelle more, farsene carico.
   

6) L’art. 10 cita tra l’altro che bisogna dichiarare la percentuale di spesa 
che resterà a  carico del  Distretto Turistico e l'impegno del  Distretto 
Turistico  interessato  a  farsi  carico  della  propria  quota  di 
cofinanziamento  tramite  accredito  delle  relative  somme  all'ente 
beneficiario  entro  60  giorni  dall'emanazione  del  decreto  di 
approvazione del cofinanziamento, pena la revoca del cofinanziamento 
stesso: per ente beneficiario si intende l’Amministrazione Regionale - 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo?
Risposta  6):  per  beneficiario  si  intende  il  soggetto  responsabile 
dell'avvio e dell'attuazione del progetto (cfr. art.2, punto 3.8)
   

7) Ed ancora,  quando si  parla di  quote di  cofinanziamento a carico del 
Distretto, si può intendere anche l’utilizzo di risorse umane in termini 
di ore/persona?
Risposta 7): no

8) IL  BANDO  quando  fa  riferimento  alla  dichiarazione  del  legale 
rappresentante  dell'ente  individuato  quale  beneficiario  (che  accetta 
tutte  le  responsabilità  connesse  a  tale  condizione,  e  segnatamente 
quelle  inerenti  l'avvio  e  l'attuazione  del  progetto,  con  particolare 
riferimento  alle  normative  in  materia  di  appalti  pubblici  vigenti  in 
Sicilia  ed  in  materia  di  cofinanziamenti  a  valere  sul  PO FESR  Sicilia 
2007-2013)  o  quando  cita  “il  soggetto  rappresentante  il  Distretto 



Turistico” intende in entrambi i casi il presidente del Distretto e non il 
legale rappresentante della stazione appaltante?
Risposta 8): per ”Beneficiario” si intende l'Ente Locale o l'Ente Pubblico, 
espressamente  individuato  dal  Distretto  Turistico,  nel  corpo  della 
istanza  di  concessione  del  cofinanziamento,  ….  quale  soggetto 
responsabile dell'avvio e dell'attuazione del progetto (art.2, punto 3.8 
del Bando);
per  “Soggetto  Rappresentante  il  Distretto  Turistico”  si  intende  il 
rappresentante legale del Distretto, al quale vengono affidati i poteri di 
iniziativa e di coordinamento delle attività che il Distretto svolgerà nel 
corso  delle  procedure  di  presentazione,  ammissione  e  selezione 
finalizzate  all'ottenimento  del  cofinanziamento  dei  progetti  (art.2, 
punto 3.7 del Bando);
pertanto  il  legale  rappresentante  dell'ente  individuato  quale 
“beneficiario”,  e  quindi  stazione  appaltante,  può non coincidere  col 
“soggetto rappresentante il Distretto Turistico”

9) Nella  fase  di  presentazione  del  progetto  bisogna  inserire  anche  il 
“Contratto di fornitura di servizi” redatto dalla stazione appaltante?
Risposta 9): lo “Schema di contratto” (cfr. art.11, punto 3.7 del Bando)  
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