
D.A.  n.  2/Gab 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
 
 
 

 
REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 
 

L’ASSESSORE   
 
VISTO  lo Statuto della della Regione Siciliana; 
VISTA la l.r. 15.05.2000, n. 10; 
VISTO 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 1097/S6TUR del 25/06/2009 registrato dalla Corte dei Conti l’8/7/09 con il quale si 
approvava “Calendario Ufficiale delle Manifestazioni di grande richiamo turistico” da 
svolgersi nel corso del 2010 nel territorio regionale; 

CONSIDERATO opportuno al fine di ampliare ulteriormente l’offerta turistica del territorio finalizzandola 
al potenziamento della domanda, inserire e integrare il predetto calendario con gli eventi grande 
rilevanza, di seguito elencati e per mero errore materiale individuati in ritardo, rispetto ai termini, 
non perentori, definiti da quest’Assessorato: 

                - Premio Internazionale di studi demoetnoantropologici G. Pitrè  
                - Festival dello Spasimo- Seacily Jazz 
                - Festival del paesaggio 
                - Premio internazionale Venere d’argento 
  - Extramoenia 
  - Campionato del mondo di puglilato  
                - Campionati mondiali di pallavolo maschili 
  - Finale scudetto Campionato Nazionale Beach volley serie A femminile 
  Rinominare la manifestazione “Sicilia e golf ladies open 2009/2013” in “Sicilia Open Golf”, 

nonché modificare, unificare e sostituire con la dizione “Circuito del Mito” gli eventi già inseriti in 
calendario come “Cattedrali di Sicilia” e “Un’isola per quattro stagioni”  

 
D E C R E T A 

 
ARTICOLO UNICO - Il “Calendario Ufficiale delle Manifestazioni di grande richiamo 
turistico” 2010 approvato con D.A 1097/S6TUR del 25/06/2009 registrato Dalla corte dei Conti l’8/7/09 
è integrato come di seguito specificato nell’allegato prospetto che è parte integrante del presente 
decreto. 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione di competenza. 
Palermo, 02/02/2010 
 
 
        L’ASSESSORE 
      f.to       ( On. Antonino Strano ) 


