
D.D.G. n° 503 /S8 del 29 marzo 2013

                                                         

REPUBBLICA  ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la L.R. n°10 del 15.05.2000;
VISTA la L.R. n° 18 del 28.03.1986;
VISTO l'articolo 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, 
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
VISTA la legge regionale 9 gennaio 2013, n.1 con la quale si autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio re-
gionale per l'anno 2013;
VISTO il D.A. n.10 dell'11 gennaio 2013 dell'Assessorato regionale dell'Economia con il quale, ai fini della  
gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono state ripartite in capitoli e, ove necessario, 
in articoli;  
VISTO il  Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2007-2013,  adottato  con  decisione  della  Commissione 
Europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007;
VISTO l'Asse 3 del PO FESR 2007/2013 Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-
ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo;
VISTO l'Obiettivo  Specifico  3.3.  Rafforzare  la  competitività  del  sistema  turistico  siciliano  attraverso 
l’ampliamento,  la  riqualificazione  e  la  diversificazione  dell’offerta  turistica  ed  il  potenziamento  di  
investimenti produttivi delle filiere turistiche;
VISTO l'Obiettivo Operativo 3.3.1. Potenziare l’offerta turistica integrata e la promozione del marketing  
territoriale attraverso la promozione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico ambientali;
VISTA la Linea di intervento 3.3.1.2 Azioni di comunicazione e di promozione dell’immagine turistica della  
regione ed interventi a sostegno della commercializzazione di prodotti turistici territoriali (catg.n.57);
VISTO  il  Regolamento  (CE)  n°1080/2006 del  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  del  5  luglio  2006, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n°1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n°1083/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
VISTO il Regolamento (CE) n°1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento 
(CE) n°1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so-
ciale europeo e sul Fondo di coesione;
VISTO il Regolamento (CE) n°846/2009 che modifica il Regolamento (CE) n°1028/2006;
VISTO il Regolamento (CE) n°1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità 
di applicazione del Regolamento (CE) n°1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE)  
n°1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
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VISTO  il  DPR  3  ottobre  2008   n°196  recanti  disposizioni  circa  l’applicazione  del  regolamento  (CE) 
1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese;
VISTA la Circolare n°6923 del 21 aprile 2009 concernente Regolamento (CE) n°1828/06;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTE le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007 – 2013, adottate con Deliberazione di Giunta re-
gionale n°266 del 29 ottobre 2008;
VISTO il  Documento  “Requisiti  di  Ammissibilità  e  Criteri  di  Selezione”  adottato  con deliberazione di 
Giunta  n°208 del 23 giugno 2010;
VISTO il  Documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” approvato dalla Commissione il 6 
luglio 2009;
VISTA la nota prot. n°0003811 del 14.02.2011 di convocazione del Tavolo Tecnico Interdipartimentale per 
l’esame della bozza del Bando pubblico per la selezione di progetti di promozione dell’immagine turistica 
della regione ed interventi a sostegno della commercializzazione di prodotti turistici territoriali e successiva 
adozione di  programma promozionale ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, relativo  
alla Linea di intervento 3.3.1.2
VISTO il verbale  del  Tavolo Tecnico Interdipartimentale svoltosi il 17 febbraio 2011;
VISTA la e-mail del 2011 di convocazione del Tavolo Tecnico Partenariale per l’esame della succitata bozza 
del bando;
VISTO il verbale del Tavolo Tecnico Partenariale svoltosi il 14 marzo 2011;
VISTO  il D.D.G. n°581/S8 del 11 Aprile 2011, pubblicato sulla GURS n° 24 del  3 giugno 2011, che ha  
approvato il “Bando pubblico per la selezione di progetti di promozione dell’immagine turistica della regione 
ed interventi a sostegno della commercializzazione di prodotti turistici territoriali e successiva adozione di  
programma promozionale ai sensi dell'art. 1 della legge  regionale 28 marzo 1986, n. 18, per l'attivazione 
della Linea di intervento 3.3.1.2 del P.O.  F.E.S.R
2007-2013”;
VISTO il  D.D.G. n° 689/A2  del   29 aprile  2011, registrato alla Corte dei Conti  il 20 luglio 2011 reg. 1 
foglio 69, che ha  approvato la  pista di controllo relativa alla linea di intervento  3.3.1.2 del PO FESR 2007-
2013 da attuarsi all’interno dell’Asse 3;
VISTO   l'Avviso  di   rettifica  relativo  al  “Bando  pubblico  per  la  selezione  di  progetti  di  promozione 
dell’immagine turistica della regione ed interventi a sostegno della commercializzazione di prodotti turistici  
territoriali e successiva adozione di programma promozionale ai sensi dell'art. 1 della legge
regionale 28 marzo 1986, n. 18, per l'attivazione della Linea di intervento 3.3.1.2 del P.O.  F.E.S.R
2007-2013” pubblicato sulla GURS n° 29 del 8 luglio 2011, che ha modificato  il termine “trentesimo” in 
“novantesimo”;
VISTO  il D.D.G. n° 1532/S8 del 10/10/2011, di nomina della  Commissione di Valutazione per l'istruttoria  
e la selezione dei progetti del succitato Bando;
VISTO  il D.D.G. n° 2048/S8 del 23/12/2011, con cui la prenotazione della somma di € 2.000.000,00, è 
trasformata in impegno imperfetto e che la Ragioneria Centrale per il Turismo ha assunto sul cap. 872047 
es.fin. 2011,  il 27/12/2012 al n.67; 
VISTO  il D.D.G. n° 370/S8 del 29/02/2012 di modifica della  succitata Commissione di Valutazione;
VISTA la nota prot. 17367 del 9/05/2012 con cui la Commissione ha trasmesso l’elenco dei progetti valutati 
ed il relativo punteggio attribuito;
VISTA la nota prot. 843/S8 del 16 gennaio 2013 con la quale il Servizio 8 “Sostegno all'attività sportiva e  
impiantistica sportiva.  Osservatorio dello Sport”  ha svolto l’attività di  verifica  dei  costi  ammissibili  dei 
progetti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.7 del bando, il co-finanziamento minimo previsto, nella misura del 50%, 
ammonta a  € 3.000,00  fino ad un intervento finanziario massimo di € 75.000,00;. 
RITENUTO  di dovere approvare  la graduatoria di merito dei progetti (Allegato A) per un  importo di € 
672.052,00, di cui al “Bando pubblico per la selezione di progetti di promozione dell’immagine turistica del-
la regione ed interventi a sostegno della commercializzazione di prodotti turistici territoriali e successiva 
adozione di programma promozionale ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, per l'at-
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tivazione della Linea di intervento 3.3.1.2 del P.O.  F.E.S.R 2007-2013”,  approvato con D.D.G.  n°581/S8 
dell' 11 Aprile 2011 e successivo Avviso di  rettifica pubblicato sulla GURS n° 29 del 8 luglio 2011;
RITENUTO di dover trasformare l’impegno imperfetto, di cui al D.D.G. n° 2048/S8 del 23/12/2011, in  im-
pegno definitivo per l’importo di € 672.052,00  sul cap. 872047.

DECRETA

Art.1) Per i motivi di cui in premessa è approvata la graduatoria di merito dei progetti (Allegato A) per un 
importo di € 672.052,00, di cui al “Bando pubblico per la selezione di progetti di promozione dell’immagine 
turistica della regione ed interventi a sostegno della commercializzazione di prodotti turistici territoriali e 
successiva adozione di programma promozionale ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 
18, per l'attivazione della Linea di intervento 3.3.1.2 del P.O. F.E.S.R 2007-2013”,  approvato con D.D.G. 
n°581/S8 del 11 Aprile 2011 e successivo Avviso di  rettifica pubblicato sulla GURS n° 29 del 8 luglio 2011
Art.2)  L’impegno imperfetto di € 2.000.000,00, che la Ragioneria Centrale per il Turismo ha assunto sul 
cap. 872047 es. fin.2011 il 27/12/2012 al n.67, è trasformato in impegno definitivo sul cap. 872047 es. fin. 
2013, per l’importo  di € 672.052,00 ;
Art.3) Con successivi provvedimenti si procederà al finanziamento dei singoli progetti nell’ordine riportato 
nell’Allegato A di cui all’art. 1.
Art.4)  Il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure 
urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, sarà trasmesso  
al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimen-
to dell'obbligo di comunicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante  
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente alla 
G.U.R.S per la pubblicazione integrale, sul sito della Regione Siciliana www.euroinfosicilia.it e sul sito isti-
tuzionale dell'Assessorato Regionale al Turismo www.regione.sicilia.it/turismo. 

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Alessandro Rais

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8 
  Arch. Maria Concetta Antinoro
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