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REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO TURISMO, SPORT , TRASPORTI E COMUNICAZIONI 

Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo 
 
CALENDARIO MANIFESTAZIONI DI GRANDE RICHIAMO TURISTICO 2009 

 CHIAMATA PROGETTI E DISCIPLINA  
P.O. FESR 2007/2013 

Asse 3 -obiettivo specifico 3.3- obiettivo operativo 3.3.1 
Linea d’intervento 3.3.1.1 

 
 
DESCRIZIONE  
 
ASSE 3 -Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali 
per l’attrattività e lo sviluppo 
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. 
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. 
LINEA DI INTERVENTO 3.3.1.1  - Azioni volte ad aumentare l’attrattività 
dell’offerta turistica regionale, mediante la realizzazione e/o il cofinanziamento di eventi 
di grande richiamo turistico, di natura culturale, folkloristica, sportiva, volti 
all’incremento della fruizione di siti/beni paesaggistici, culturali e ambientali già 
valorizzati, avendo cura alla verifica della ricaduta delle stesse azioni su territorio su cui 
insistono, con riguardo anche alle finalità di diversificazione e destagionalizzazione di 
flussi turistici (ctg. N. 57). 
 
Le azioni sopraesplicitate sono attuate mediante la realizzazione diretta (titolarità)  o il 
cofinanziamento agli organizzatori (regia) delle manifestazioni e degli eventi selezionati 
ed inseriti nel “calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico”- 
adottato annualmente dall’Assessore regionale al Turismo, ai sensi dell’art. 39 l.r. 2/02,  
1° comma - che costituisce atto di programmazione, prodromico alla concessione dei 
finanziamenti  previsti dalla linea di intervento 3.3.1.1. qui disciplinata. 
 

********************************** 
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Il calendario annuale rappresenta la selezione delle manifestazioni che, per prestigio, 
anzianità, tipicità dell’offerta, importanza dell’ente organizzatore, solidità finanziaria 
etc… sono riconosciute di effettivo richiamo turistico, il loro svolgersi, cioè, è idoneo a 
rappresentare di per sé stesso una valida motivazione di viaggio. Per tale motivo le 
manifestazioni selezionate, con procedimento a titolarità regionale, sono finalizzate ad 
incrementare i flussi turistici verso la Sicilia. 
Esso viene aggiornato annualmente in base alle risultanze e segnalazioni dei Servizi 
Turistici Regionali che costituiscono nell’isola la rete periferica del Dipartimento e che 
quindi operano il monitoraggio sul territorio. Tutte le attività del calendario saranno 
promosse dall’Assessorato Regionale Turismo con una campagna pubblicitaria mirata (PO 
FESR 2007/2013 linea di intervento 3.3.1.2). Solo le manifestazioni (non gli enti 
organizzatori) non altrimenti integralmente finanziate con interventi pubblici a regime, 
qualora aderiscano alla presente chiamata progetti, accederanno ai finanziamenti qui 
disciplinati. 
 

********************************** 
 

I) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’   
Di cui al PO FESR Sicilia 2007/2013 - (approvato con dalla Commissione Europea con 
Decisione C(2007)4249 del 7 settembre 2007) “Requisiti di ammissibilità e Criteri di 
selezione” (approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n.2/2008) 
 
La presente chiamata progetti riguarda esclusivamente le manifestazioni preselezionate 
alla stregua dei seguenti requisiti:  

1. svolgimento in siti/beni paesaggistici culturali/ambientali già valorizzati; 
2. concreta fruibilità turistica; 
3. carattere consolidato dell’evento  
4. affidabilità del piano di copertura finanziaria dell’evento (cofinanziamento) 

 
e incluse nel “Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico” 
anni 2009 e 2010 – se non altrimenti finanziate con  trasferimenti pubblici a regime.  
 
  
II) TERMINI DI PRESENTAZIONE PROGETTI - INTERVENTI ANNO 2009 
 
FASE A)   - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  
Per le manifestazioni incluse nel calendario 2009  NON ANCORA REALIZZATE ALLA 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE CHIAMATA occorre produrre, entro il  
termine  di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando, in triplice copia, il progetto 
esecutivo della manifestazione completo di:  
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- relazione illustrativa contenente l’indicazione puntuale degli elementi idonei alla 

valutazione del progetto alla stregua dei criteri di selezione di cui all’allegato 1; 
-  programma di attività completo di date e località di svolgimento; 
-  quadro economico generale riepilogativo delle spese totali ammissibili del progetto 

(uscite) comprensivo della quota a carico del beneficiario e degli altri cofinanziatori 
(entrate) con indicazione distinta di imponibile e I.V.A;  

- Dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000 che attesti: 

l’ impegno a rispettare il programma della manifestazione, il relativo quadro 
economico, e le date di svolgimento pubblicate in Calendario ed a fornire 
tutti i dati occorrenti al monitoraggio della manifestazione e che il 
preventivo dei costi è stato redatto a seguito di indagine di mercato.  

-  Relazione tecnica redatta da professionista all’uopo incaricato che attesti la capacità 
dell’evento di generare flussi turistici, prevalentemente indirizzati alla loro 
destagionalizzazione e con una particolare attenzione ai principi di sostenibilità 
ambientale. 

 
FASE B – SPESE AMMISSIBILI E VALUTAZIONE PROGETTI  
 
Il cofinanziamento sarà concesso in misura percentuale calcolata sui costi generali di 
organizzazione dell’evento ritenuti ammissibili ai sensi del D.P.R. 196 del 3-X-08 , 
in quanto strettamente strumentali alla realizzazione dell’evento in Calendario. 
Sono escluse dal computo dei costi generali di organizzazione : 

1. le spese ordinarie di funzionamento e di gestione (affitto locali, spese 
utenze varie, conti bancari, oneri previdenziali e fiscali etc…)  

2. spese per acquisti terreni e fabbricati 
3. spese per acquisto mezzi di trasporto  
4. spese per servizi di assistenza e consulenza connessi alle normali attività di 

gestione ( consulenza legale , fiscale etc.) 
5. spese per acquisto materiale usato  

   
Previa  valutazione effettuata dall’Amministrazione sulla base dei criteri di selezione 
(cfr. in allegato i CRITERI DI SELEZIONE), i progetti pervenuti potranno essere 
finanziati come indicato nella seguente tabella: 
 

FASCE DI 
FINANZIAMENTO 

% DI FINANZIAMENTO Requisiti raggiunti in 
base ai  CRITERI di 

SELEZIONE 
B 30% Almeno 3 
A 50% Oltre 5 
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gli importi percentuali del cofinanziamento saranno calcolati sul totale imponibile dei 
costi  generali di organizzazione per spese ammissibili.  
 
FASE C) ADOZIONE DEL PIANO DEI COFINANZIAMENTI (AGV) 
Sulle base delle risultanze della valutazione dei progetti alla stregua dei criteri di 
selezione, l’Amministrazione procederà all’assunzione dell’Atto Giuridicamente Vincolante 
(AGV) mediante  adozione del programma  annuale dei cofinanziamenti con individuazione 
dei beneficiari.:  
 
III) SPESE RIMBORSABILI  
I cofinanziamenti, nella misura percentuale riconosciuta, sono concessi a rimborso 
esclusivamente delle seguenti voci di spesa : 

1. pubblicità  
2. allestimenti e costi artistici  
3. sondaggi e indagini demoscopiche sull’incremento turistico generato dall’evento. 

Sono  escluse dal rimborso le spese per generiche consulenze, incarichi e collaborazioni a 
vario titolo conferiti su base fiduciaria. Sono escluse altresì dal rimborso comunitario le 
spese per banchetti, cene di gala, ristorazione, catering, spese  per pubbliche relazioni 
nonché le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti ad eccezione delle 
partecipazioni a titolo gratuito.   
 
FASE D) CONSUNTIVI 
 
La liquidazione del cofinanziamento a rimborso esclusivamente delle categorie di spese di 
cui al precedente punto avverrà al netto degli oneri fiscali, previdenziali etc., a seguito 
dell’ esito favorevole della istruttoria finale . 
A tal fine, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della manifestazione è fatto 
obbligo di presentare la seguente documentazione: 

1. Relazione conclusiva dalla quale risulti l’avvenuto rispetto del progetto finanziato e  
relazione tecnica con indicazione e analisi dei dati relativi ai flussi turistici 
generati per effetto della manifestazione; 

2. espressa indicazione delle generalità del soggetto responsabile e del luogo adibito 
alla custodia in modo unitario ed ordinato di tutta la documentazione relativa al 
progetto finanziato (per le verifiche degli organi di controllo regionali e 
comunitari, da effettuarsi previo avviso di un giorno lavorativo, fino a cinque anni 
dall’erogazione); 

3. dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000, attestante: 
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 l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, fiscali, contributivi e 

previdenziali ed il pagamento della SIAE;  
 la veridicità del bilancio consuntivo di cui al successivo punto 4 e la esclusiva 

riferibilità dei documenti contabili in esso indicati alla  manifestazione 
cofinanziata; 

4. Conto consuntivo con elenco - reso sottoforma di autocertificazione - di tutti i 
documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, etc..) completo di date e numeri, 
indicazione dei fornitori, descrizione delle forniture, importi. Per gli enti 
pubblici dovrà prodursi deliberazione della giunta che approva il consuntivo 
della manifestazione, negli altri casi occorre certificazione da parte di revisore 
ufficiale dei conti.  

5. Copie delle fatture quietanzate delle sole spese da rimborsare, previa 
esibizione dell’originale per apposizione di timbro d’annullamento per avvenuta 
contribuzione comunitaria. La quietanza  delle fatture dovrà essere 
documentata esclusivamente mediante bonifico bancario vidimato 
dall’istituto di credito o assegno bancario negoziato.   
Le quietanze relative agli acquisti di beni e servizi dovranno essere 
accompagnate da almeno cinque formali preventivi di contenuto uguale per ogni 
singola categoria. 
Sono fatti salvi gli acquisti degli enti pubblici effettuati in economia nel 
rispetto dei regolamenti da essi adottati ai sensi del DPR 384/2001.  
Le fatture relative ai costi artistici dovranno essere corredate da contratto 
recante in calce dichiarazione di congruità del prezzo pattuito in relazione al 
mercato. 

6. Adeguata rassegna stampa; esemplari del materiale promo-pubblicitario 
prodotto; documentazione fotografica dei cartelloni pubblicitari realizzati con 
note di posizione; piano di distribuzione del materiale promozionale. 

7. Certificazione antimafia, nei casi e con le modalità previste dalla legge. 
8. Relazione tecnica conclusiva redatta da professionista all’uopo incaricato 

recante i dati  di incremento dei flussi turistici generati dall’evento finanziato. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in triplice copia. 

 
PRESCRIZIONI GENERALI 
 
E’ fatto obbligo di inserire – in posizione preminente - in tutto il materiale di 
comunicazione il logo della Unione Europea, del POR e della Regione Siciliana (con la  
dicitura “Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti”), nel pieno rispetto 
di tutte le disposizioni ed indicazioni in merito alla informazione e pubblicità del 
cofinanziamento comunitario,  (cfr. sito internet www.euroinfosicilia.it) ai sensi della 
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Circolare 6923 del 21 aprile 2009 concernente il Regolamento (CE) 1828/06  “Modalità di 
allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di 
investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana” del 
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE AREA COORDINAMENTO, 
ASSISTENZA TECNICA E COMUNICAZIONE U.O.B. 1 -  pena la decadenza da ogni 
beneficio.  
Inoltre tutta la pubblicità dovrà essere realizzata con la medesima linea grafica della 
campagna promozionale istituzionale, disponibile in forma telematica nel sito 
dell’Assessorato “Sicilia per il Turista” all’indirizzo: www.regione.sicilia.it/turismo. 
 
VERIFICA DELL'AMMINISTRAZIONE 
L’amministrazione si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento della 
manifestazione al fine di verificare l’efficacia della spesa pubblica ed il rispetto del 
progetto presentato. Eventuali dichiarazioni mendaci e/o irregolarità riscontrate saranno 
segnalate alle Autorità competenti e costituiranno causa di decadenza dai 
cofinanziamenti. 
In ogni fase del procedimento l’Amministrazione si riserva di acquisire la documentazione 
in originale. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati personali cui l’amministrazione venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs n. 
196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”. I soggetti gestori saranno 
tenuti all’osservanza degli obblighi e delle garanzie previste a tutela dei dati personali 
trattati nell’esercizio dell’attività programmata, in particolare in caso di raccolta e 
trattamento di dati sensibili così come previsto dal citato decreto legislativo. 
 

         
          Il Dirigente Generale 

        F.to dott. Marco Salerno 
 
 
 
 
 


