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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 Legge regionale 29 dicembre 1962 n.28; 
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n.10; 
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008 n.19; 
VISTA la Legge n. 109/94, come recepita ed integrata dalle leggi regionali n. 7/02 e n. 7/03 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento n. 554/99 di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici 
n° 109/94 e successive e modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n.12  “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive  
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni”; 
VISTO il testo del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, coordinato con le norme recate dalla legge 
regionale 12 luglio 2011, n.12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, 
sostituzione ed integrazione in materia;  
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 3.3.2. Valorizzare le iniziative di diversificazione e 
destagionalizzazione turistica al fine di sviluppare la competitività dell’offerta regionale nei 
mercati rilevanti;  
VISTA la Linea di intervento 3.3.2.1 Azioni per l’attivazione, la riqualificazione e 
l’ampliamento di iniziative sostenibili, volte specificatamente alla diversificazione e 
destagionalizzazione dell’offerta turistica regionale, inerenti in particolare allo sviluppo delle 
filiere dell’offerta termale, congressuale, sportiva, della pesca-turismo, dell’ittiturismo, del 
diportismo nautico, e del turismo “non tradizionale”, anche in aree interne di pregio ambientale, 
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avendo cura che siano rispondenti il più possibile ai segmenti di domanda sempre più emergenti, 
ad esempio turismo escursionistico, di avventura, soggiorni per anziani (catg. nn.8,55, 56, 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 sociale 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; 
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 regionale 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; 
VISTO il D.D.G. n° 1094/ A2  del 22 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti l'1 marzo        
2011 reg. 1  foglio 16, che ha  approvato la  pista di controllo relativa alla linea di intervento  
3.3.2.1 del PO FESR 2007-2013 da attuarsi all’interno dell’Asse 3; 
VISTO il Decreto dell’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo n°5 del 10.02.2011, pubblicato 
sulla GURS n°13 del 25 marzo 2011, con il quale è stato approvato il “Piano regionale 
dell’impiantistica sportiva”; 
VISTO  il D.D.G. n°582/S8 del 11 aprile 2011, pubblicato sulla GURS n° 20  del  6 maggio   
2011, che ha approvato il “Bando pubblico relativo ad azioni per l'attivazione, la riqualificazione 
e  l'ampliamento di iniziative sostenibili, volte specificatamente alla diversificazione e 
destagionalizzazione dell'offerta turistica regionale, inerenti in particolare allo sviluppo delle 
filiere dell'offerta sportiva, anche in aree interne di pregio ambientale, attraverso le procedure di 
finanziamento delle opere pubbliche”; 
VISTO  il D.D.G. n°1186/S8 del 25 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n°33 del 5 agosto 2011,  
che ha prorogato di giorni 60 il termine di scadenza per la presentazione dei progetti relativi alla 
linea di intervento 3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013, già fissato dal bando pubblico approvato con 
il succitato D.D.G. n.582/S8 del 11 aprile 2011; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo n°45 del 10.08.2011, pubblicato 
sulla GURS n°42 del 7 ottobre 2011 con il quale è stato approvato l'aggiornamento del  Piano 
regionale dell’impiantistica sportiva; 
VISTO  il D.D.G. n° 1592/S8 del 21/10/2011, di nomina della  Commissione di Valutazione per 
l'istruttoria e la selezione dei progetti del succitato Bando; 
VISTO  il D.D.G. n° 369/S8 del 29/02/2012 di modifica della  succitata Commissione; 
VISTO il successivo D.D.G. n° 899/S8 del 20/04/2012 di ulteriore modifica della  succitata 
Commissione; 
VISTA la nota prot.1601 del 25/01/2013 con cui la Commissione di Valutazione, al termine 
della fase di valutazione delle istanze, ha trasmesso la graduatoria di merito per la conseguente 
approvazione e l’elenco dei progetti non ammessi  alla fase valutativa con le relative 
motivazioni; 
RITENUTO pertanto di dovere approvare la graduatoria di merito  dei progetti valutati inerente 
al “Bando pubblico relativo ad azioni per l'attivazione, la riqualificazione e  l'ampliamento di 
iniziative sostenibili, volte specificatamente alla diversificazione e destagionalizzazione 
dell'offerta turistica regionale, inerenti in particolare allo sviluppo delle filiere dell'offerta 
sportiva, anche in aree interne di pregio ambientale, attraverso le procedure di finanziamento 
delle opere pubbliche” per l'attivazione della Linea di intervento 3.3.2.1 del P.O.  F.E.S.R 2007-
2013”, approvato con D.D.G. n°582/S8 dell' 11 Aprile 2011, pubblicato sulla GURS n° 20  del  6 
maggio   2011, e successivo D.D.G. n°1186/S8 del 25 luglio 2011 di  proroga, pubblicato sulla 
GURS n°33 del 5 agosto 2011.  
 

 
DECRETA 

 
Art.1) Per i motivi di cui in premessa è approvata la graduatoria di merito dei progetti valutati,  
che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante, inerente al “Bando pubblico 
relativo ad azioni per l'attivazione, la riqualificazione e  l'ampliamento di iniziative sostenibili, 
volte specificatamente alla diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica regionale, 
inerenti in particolare allo sviluppo delle filiere dell'offerta sportiva, anche in aree interne di 
pregio ambientale, attraverso le procedure di finanziamento delle opere pubbliche” per 
l'attivazione della Linea di intervento 3.3.2.1 del P.O.  F.E.S.R 2007-2013, approvato con D.D.G. 
n°582/S8 dell' 11 Aprile 2011, pubblicato sulla GURS n° 20  del  6 maggio   2011, e successivo 
D.D.G. n°1186/S8 del 25 luglio 2011 di  proroga, pubblicato sulla GURS n°33 del 5 agosto 2011.  
 
 
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 istituzionale dell'Assessorato Regionale al Turismo 
www.regione.sicilia.it/turismo.  
 
Reg.to alla Corte  dei Conti, sezione controllo per la regione siciliana, addi 11 giugno 2013, reg.n.1, fg. n. 
42. 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
Dott. Alessandro Rais 

   
 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8  
  Arch. Maria Concetta Antinoro  
 


