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REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA  

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 
–––––––– 

L’Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo 

 

 

emana il seguente: 

 

Avviso per la selezione di festival  nei settori lirico-sinfonico, 

cinematografico, fotografico, letterario, della musica jazz, rock, pop, della musica 

esperienziale, del teatro/scena contemporanea-danza ed etnico-folkloristico, 

per la creazione di una mappa di manifestazioni a sostegno delle attività turistiche siciliane 

 

 

 

SEZIONE I: Amministrazione procedente 

I.1 Denominazione, indirizzi e responsabile del procedimento 

Assessorato Reg.le del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – 

Servizio 6 “Manifestazioni, Spettacoli ed Iniziative Turistiche” -   Via Notarbartolo 9 -  90141 Palermo. 

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Angela Scaduto – Dirigente del Servizio 6.  

Del presente Avviso sarà data comunicazione esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet di 

questo Dipartimento: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Turis

moSportSpettacolo/PIR_Turismo.  

 

SEZIONE II: Oggetto dell'Avviso 

II. 1 - Descrizione  e finalità dell'intervento 

L'Avviso è destinato alle fondazioni, alle associazioni ed imprese culturali e musicali in qualsiasi forma 

costituite, alle società cooperative a mutualità prevalente che per statuto svolgono attività nei settori oggetto 

della presente selezione ed agli enti pubblici ed agli enti del settore pubblico allargato soggetti a controllo 

e/o vigilanza della Regione Siciliana, ivi comprese le istituzioni scolastiche operanti nel campo musicale. 

L'obiettivo è la selezione di festival del settore lirico-sinfonico, cinematografico, fotografico, letterario, della 

musica jazz, rock, pop, della musicale esperienziale, del teatro/scena contemporanea-danza ed etnico-

folkloristico già affermati a livello regionale e della durata complessiva non inferiore a 4 giorni e non 

superiore a 30 giorni, per la creazione di una rete di manifestazioni di  interesse almeno regionale in grado di 

interagire proficuamente con il complesso delle attività turistiche siciliane. 

Inoltre, per ognuna delle categorie sopra specificate identificate, si procederà alla selezione di un nuovo 

festival, di seguito  “startup”, di particolare innovatività e eccezionali, potenziali ricadute turistiche. 

Le iniziative selezionate costituiranno l'insieme dell'offerta regionale dei festival di interesse turistico. 
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Il presente Avviso è finalizzato all'incremento dell'offerta turistico-culturale di qualità dei festival in 

un'ottica di valorizzazione degli eventi mediante una strutturazione di rete affine alle strategie turistiche 

regionali. 

La selezione mira a costituire una rete stabile di operatori titolati ad attivare con il Dipartimento regionale 

del turismo, dello Sport e dello Spettacolo una sinergia d'intenti ai fini principalmente promozionali in grado 

di rappresentare per l'utenza un prodotto turistico omogeneo e di livello. 

Sulla scorta delle proposte pervenute e dall'analisi delle stesse, il Dipartimento potrà attivare con i soggetti 

organizzatori interlocuzioni formali, convenzioni, accordi o altri idonei strumenti collaborativi, in relazione 

alle risorse sia economiche che operative al momento utilizzabili. 

 

SEZIONE III: Requisiti di partecipazione ed eleggibilità della spesa 

Possono presentare domanda: 

• le fondazioni; 

• le associazioni ed imprese letterarie, culturali e musicali in qualsiasi forma costituite; 

• le società cooperative a mutualità prevalente che per statuto svolgono principalmente attività culturali nel 

settore musicale; 

• gli enti pubblici 

• gli enti del settore pubblico allargato soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione Siciliana; 

• le istituzioni scolastiche. 

Tali soggetti devono attestare di: operare nel settore oggetto del presente avviso; essere titolati all'utilizzo del 

nome o del marchio registrato del festival proposto; avere una curricularità non inferiore a due edizioni utili 

nell'ultimo quinquennio ovvero di avere in itinere un progetto di “start up”. 

 

III. 1 - Caratteristiche dell'evento 

Le iniziative inserite della rete dei festival di interesse regionale non possono prevedere finalità di lucro.  

Tali iniziative: 

• devono svolgersi in Sicilia; saranno privilegiati i festival programmati in siti culturali o in luoghi di alto 

valore turistico culturale di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 101 e/o all. IV del PO FESR 

2014/2020 elenco attrattori culturali emanato da Dip.to BB.CC e Turismo (punteggio da 1 a 10); 

• devono prevedere una comunicazione integrata ed efficace in grado di valorizzare l'evento, con 

particolare riferimento al circuito di rete; 

• devono risultare affermati a livello regionale ed avere avuto una durata, in almeno due edizioni  

nell'ultimo quinquennio, non inferiore a 4 giorni e non superiore a 30 giorni ovvero, in alternativa,  

possedere le caratteristiche di “start up” come sopra individuate. 

Ogni soggetto potrà presentare istanza per un solo festival, pena la inammissibilità alla selezione. 

III.2 – Referente per la comunicazione 

Ogni soggetto dovrà in sede di istanza individuare un referente per l'attività di comunicazione (indicando 

recapiti telefonici mobili e fissi, mail etc.) in grado di fornire nei tempi indicati dall'Amministrazione ogni 

contributo necessario ad avviare specifiche azioni promozionali (fotografie, filmati, comunicati stampa e di 

narrativa dell'evento, etc.). 

Con l'invio della candidatura e l'eventuale inserimento nella rete il soggetto instante espressamente autorizza 

l'Amministrazione all'utilizzo del materiale fornito. 

 

SEZIONE IV: Modalità di presentazione delle istanze e del corredo documentale 

IV. 1 - Presentazione dell'istanza: 

Il soggetto interessato dovrà presentare istanza esclusivamente attraverso la PEC: 

dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it   inviando: 
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− istanza, firmata dal legale rappresentante secondo il modello di cui all'allegato 1, unitamente a copia 

documento d'identità dello stesso; 

− scheda progettuale sintetica, di cui all'allegato 2, corredata dal piano economico (All. 2.1) che ne 

caratterizza l'impegno finanziario. 

Ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione (foto, rassegne stampa, curricula, conti consuntivi 

di almeno due edizioni dell'ultimo quinquennio etc.) dovrà inviarsi, a mezzo posta raccomandata entro 7 

(sette) giorni dall'invio della PEC o tramite consegna a mano, al seguente indirizzo.  

Dipartimento Turismo Regione Siciliana – Servizio 6 “Manifestazioni, Spettacoli ed Iniziative 

turistiche” - Via Notarbartolo 9 – 90141  PALERMO. 

Ogni altra modalità di invio è tassativamente esclusa. 

L'oggetto della PEC ed il plico con le schede a corredo dovrà riassumere in oggetto l'intestazione del 

presente Avviso. 

Le istanze dovranno inviarsi dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul sito del Dipartimento 

Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e fino non oltre al 30° (trentesimo) giorno successivo. 

Le istanze inviate anteriormente o successivamente ai termini sopra indicati o con modalità diverse o 

difformi rispetto a quanto sopra indicato non saranno ritenute ammissibili. 

 

SEZIONE V: Istruttoria e valutazione 

L'attività istruttoria è svolta dal Servizio 6 “Manifestazioni ed Iniziative” del Dipartimento Regionale 

Turismo Sport e Spettacolo che procede al controllo di ammissibilità con particolare riferimento ai termini 

di presentazione ed alle caratteristiche della documentazione a corredo. La mancata presentazione della 

documentazione nei modi e nei termini previsti dal presente Avviso comporterà l'inammissibilità 

dell'istanza.  

L'Amministrazione si riserva la possibilità di chiedere chiarimenti in merito alla documentazione presentata 

fissandone in 5 giorni il termine massimo per il riscontro.  

L'esame di merito delle candidature sarà effettuata da parte di una Commissione di valutazione nominata 

dall'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo che si esprimerà esclusivamente sulle 

richieste dichiarate ammissibili. 

La decisione della Commissione è insindacabile nel merito delle valutazioni sulle caratteristiche della 

manifestazione, sulle qualità artistiche, sulle refluenze turistiche e sulle compatibilità al relativo circuito di 

rete. Le risultanze della selezione saranno oggetto di apposito provvedimento assessoriale. 

Del presente Avviso sarà data pubblicità esclusivamente attraverso il sito istituzionale dell’Assessorato 

regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. 

 

SEZIONE VI: Modalità di collaborazione  

Successivamente all'esame delle candidature ed al giudizio di merito da parte della Commissione di cui alla 

Sezione IV.1, il Dipartimento potrà stipulare con il soggetto organizzatore proponente apposita convenzione 

nella quale saranno dettagliate le  modalità di collaborazione dell'Assessorato alla realizzazione del festival 

che costituirà parte della rete regionale dei festival di tradizione. 

Si riassumono di seguito a titolo indicativo e non esaustivo le principali forme di collaborazione 

organizzativa:  

− apposizione del logo della Regione Siciliana su tutto il materiale promozionale; 

− veicolazione attraverso siti web, canali social, newletters, ed ogni qualsivoglia altro sistema di 

informazione telematico del marchio, delle attività e del programma di promozione e valorizzazione 

delle reti dei festival e delle manifestazioni di interesse regionale; 

− ogni altra forma di collaborazione di sostegno promo-pubblicitario e/o artistico finalizzato al 

perseguimento della più ampia diffusione della manifestazione della relativa rete per finalità turistiche; 
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− collaborazione con l'Assessorato alla realizzazione di un evento conclusivo del Calendario dei Festival. 

 

SEZIONE VII: Avvertenze 

La presentazione dell'istanza, anche in presenza di giudizio positivo di ammissibilità alla rete dei festival e 

di interesse regionale, non costituisce acquisizione di diritto ad erogazione di alcun tipo di contributo o 

beneficio - anche indiretto - che resta comunque subordinato agli esiti di valutazione delle istanze presentate  

ed alla compatibilità dell'iniziativa con le strategie turistiche e le risorse economiche al momento utilizzabili. 

Con provvedimento motivato, l'Amministrazione ha facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, le procedure oggetto del presente Avviso e di non darne pertanto alcun seguito senza che i soggetti 

candidati possano vantare alcuna pretesa o rivalsa.  

L’Amministrazione potrà procedere a verifiche a campione mediante il proprio personale, al fine di accertare 

la qualità dell’iniziativa svolta, accedendo, ove necessario, anche ad eventuale necessaria ulteriore 

documentazione. 

 

SEZIONE VIII: Cause di esclusione 

Il mancato possesso dei requisiti così come specificati dal presente Avviso è causa di esclusione. E' altresì 

causa di esclusione il mancato rispetto della modalità di presentazione delle istanze e della relativa 

documentazione, così come espressamente richiesto nella scheda allegata al presente Avviso. 

Le istanze generiche o, comunque, non accompagnate dalla documentazione sopra prescritta, completa in 

tutte le sue componenti verranno escluse.  

Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il venir meno dei requisiti descritti all'atto della candidatura 

comporta la decadenza dall'inserimento nella rete. 

 

Riferimenti, informazioni e punti di contatto: 

Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Turismo Sport e 

Spettacolo – Servizio 6 “Manifestazioni ed Iniziative”, Via Notarbartolo 9 - 90141 Palermo - Mail: 

sergio.scaffidi@regione.sicilia.it – 091 7078066 – 366 6679207. 

PEC: dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it 

PEO: servizio6.turismo@regione.sicilia.it 

Per eventuali comunicazioni si invita ad utilizzare solo una delle mail sopra indicate. 

 

 

 

       L'Assessore 

      F.to MESSINA 

 

 


