
D.D.G.  n. 857/S6 Tur    del 5.11.2010 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
 

 
 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

   
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la l.r. 15.05.2000, n. 10; 
VISTA  la legge 14 maggio 2009, n. 7 concernente il Bilancio di previsione della Regione siciliana 

per l'anno finanziario 2009; 
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 dell'11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Comunità europea L 210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che 
abroga il regolamento CE n. 1260/99; 

VISTO  il regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Comunità europea L 371 del 27 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 di sviluppo regionale; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di 
esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006; 

VISTO il PO FESR Sicilia 2007/2013 - (approvato 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) e in particolare la 
scheda relativa all’Asse 3 -obiettivo specifico 3.3- obiettivo operativo 3.3.1 Linea 
d’intervento 3.3.1.1; 

VISTA  la l.r. 26.03.2002 n. 2 art. 39 e successive modifiche e integrazioni,  che disciplina la 
materia delle Manifestazioni Turistiche istituendo al primo comma il “Calendario 
regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico”; 

VISTO   il D.A. n.  1097/GAB del 25/06/2008, registrato alla Corte dei conti il 22/07/2009 al reg. 
n.2, foglio n. 42, con il quale è stato approvato il “Calendario ufficiale delle 
manifestazioni di grande richiamo turistico” per l’anno 2010; 

VISTO D.A. n.° 2 gab del 2.2.2010, registrato alal corted ei conti il 18.3.2010, registro 1 foglio 3, 
con il quale è stato integrato il calendarioufficiale delle manifestazioni di grande richiamo 
turistico per l’anno 2010 da svolgersi nel territorio regionale 

VISTO il D.A. n. 14/Gab del 30/06/2010, registrato alla Corte dei Conti il 16.09.2010, f.n°1 
registro1con il quale è stato integrato e modificato il “Calendario ufficiale delle 
manifestazioni di grande richiamo turistico” per l’anno 2010 



 
 
VISTO  il D.D.G. n. 187/S6 Tur del 25 marzo 2010, con il quale è stata approvata la “chiamata 

progetti” che disciplina le modalità di utilizzo dei fondi strutturali del P.O. FESR 
2007/2013, Asse 3 - obiettivo specifico 3.3- obiettivo operativo 3.3.1 - Linea d’intervento 
3.3.1.1, per l’anno 2010, inerente il “Calendario ufficiale delle manifestazioni di grande 
richiamo turistico” pubblicato nella GURS n° 16, parte I^ del 2 aprile 2010;           

 VISTA     la documentazione amministrativo/contabile prodotta ai sensi del D.D.G. n.187/S6 Tur del 
25 marzo 2010 e individuate a seguito di verifica delle disposizioni impartite con la 
succitata chiamata progetti le manifestazioni turistiche ed i rispettivi beneficiari in favore 
dei quali erogare i cofinanziamenti da inserire nel piano di spesa esercizio 2010, del P.O. 
FESR 2007/2013, Asse 3 – obiettivo specifico 3.3.- obiettivo operativo 3.3.1 linea 
d’intervento 3.3.1.1; 

 VISTA     la nota n. 18967/dir del 27.10.2010  di trasmissione al nucleo di valutazione, nominato con 
nota n. 18962/dir del 27.10.2010, dei progetti da sottoporre a verifica dei criteri di 
selezione di cui al D.D.G. n. 187/s6Tur del 25.3.2010; 

 VISTO   il verbale del 29 ottobre 2010 redatto dal  nucleo di valutazione tecnica con il quale, 
individuate le fasce di cofinanziamento, sono attribuite a ciascun progetto le percentuali di 
finanziamento da assegnare; 

RITENUTO pertanto, di approvare l’allegato programma degli interventi per l’esercizio 2010 ( che 
fa parte integrante del presente provvedimento) del P.O. FESR 2007/2013, Asse 3 – 
obiettivo specifico 3.3. – obiettivo operativo 3.3.1 linea d’intervento 3.3.1.1 nonché il 
relativo piano di spesa pari a  € 10.130.154,98=== 

 
  D E C R E T A 

  

Art. 1)  Per i motivi esposti in premessa è approvato il programma degli interventi per l’esercizio 
2010 del P.O. FESR 2007/2013, Asse 3 – obiettivo specifico 3.3. – obiettivo operativo 
3.3.1 linea d’intervento 3.3.1.1 nonché il relativo piano di spesa  pari a €10.130.154,98== 
contenuto nel prospetto allegato che costituisce parte integrante al presente decreto, a 
valere sulle disponibilità di competenza e di cassa nel capitolo 872047 del bilancio della 
Regione Siciliana esercizio finanziario 2010; 

Art. 2) Con successivo provvedimento si procederà ad impegnare le occorrenti somme e a 
finanziare i singoli progetti delle manifestazioni indicate nel suddetto allegato. 

 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte del Conti per la registrazione di competenza e inviato 
alla GURS per la pubblicazione. 
 
Palermo, 5.11.2010 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE GENERALE 

        (Dr. Marco Salerno) 


