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REPUBBLICA ITALIANA 

 
 
 
 

 
REGIONE SICILIANA 

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

 
IL DIRIGENTE GENERALE 

   
 
VISTO  lo Statuto della della Regione Siciliana; 
VISTA la l.r. 15.05.2000, n. 10; 
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 DDG n. 1219/S6Tur del 30/06/2009 di disciplina delle modalità di intervento finanziario 
del PO FESR Sicilia 2007/2013, Asse 3 -obiettivo specifico 3.3- obiettivo operativo 3.3.1 
Linea d’intervento 3.3.1.1 per l’anno 2010; 

VISTO   il D.A. n. 2 del 02/02/2010, registrato alla Corte dei conti il 18/03/2010, reg. 1 foglio n. 3,  
con il quale è stato integrato il Calendario ufficiale delle manifestazioni di grande 
richiamo turistico che avranno luogo nel corso dell’anno 2010 nel territorio regionale; 

RITENUTO a seguito dell’integrazione del citato “calendario ufficiale” di dovere apportare 
modifiche e chiarimenti nella citata disciplina (denominata “chiamata progetti e 
disciplina”) e di dover, pertanto, riapprovare la stessa, per l’anno 2010:  

 



 
 

D E C R E T A 
      
ARTICOLO UNICO per le motivazioni di cui in premessa, è approvata con modifiche e 
chiarimenti la disciplina denominata “chiamata progetti e disciplina”,  per l’anno 2010, relativa alle 
modalità di utilizzo dei fondi strutturali del Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, 
Asse 3, Obiettivo specifico 3.3, Obiettivo operativo 3.3.1, Linea d’intervento 3.3.1.1, inerente il 
“calendario ufficiale delle manifestazioni di grande richiamo turistico, di cui all’allegato, che 
costituisce parete integrante e sostanziale del presente decreto. 
 
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione. 
 
Palermo, 25/03/2010 
 
      f.to  IL DIRIGENTE GENERALE 

         ( Dr. Marco Salerno ) 


