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ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 
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VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la l.r. del 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5,“Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell'attività amministrativa” e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs n.50 del 18 aprile 2016, art.31, coordinato con D.Lgs n. 56/2017 che prevede la nomina di 

un responsabile unico del procedimento per ogni singolo intervento da realizzarsi anche in economia; 

VISTA la L.R. n. 1 del 22/02/2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. 

Legge di stabilità regionale” pubblicata sulle G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019; 

VISTA la L.R. n. 2 del 22/02/2019 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2019/2021” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019; 

VISTA la Deliberazione n. 75 del 26/02/2019 della Giunta Regionale “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. 

Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli 

indicatori”; 

VISTO l'art. 22, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, relativamente ad 

“Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche”; 

CONSIDERATO che la normativa di cui sopra mira ad incrementare l'offerta culturale di qualità, 

la valorizzazione dei siti di interesse culturale e ampliare la destagionalizzazione del calendario 

turistico, attraverso la promozione ed il supporto delle produzioni integrate e condivise di eventi 

artistici e musicali proposti da fondazioni, teatri stabili, teatri comunali ed altri soggetti che operano 

nell'ambito del settore; 

CONSIDERATO che il comma 3 del succitato articolo prevede che l'Assessore regionale per il 

turismo, lo sport e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità 

siciliana e con l'Assessore regionale per l'economia, con proprio decreto definisce le modalità di 

elaborazione ed in contenuti minimi richiesti; 

CONSIDERATO che con nota n. 26907/S6 del 04.09.2019 è stata trasmessa dal competente 

Servizio 6 – Manifestazioni ed iniziative – relativamente all'anno solare 2019 apposita proposta di 

avviso pubblico, con relativo corredo documentale composto da schema di istanza e schema di 

scheda progettuale, in merito alle modalità di elaborazione ed i contenuti minimi richiesti 

relativamente alle iniziative regionali a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle 

eccellenze artistiche, di cui in precedenza; 

CONSIDERATO che detta proposta è stata condivisa con l'Assessore regionale ai Beni culturali e 

dell'identità siciliana nonché con l'Assessore regionale per l'economia; 

RITENUTO di dovere approvare l'avviso pubblico e i relativi allegati che, in uno con il presente 

atto, ne formano parte integrante; 

 

D E C R E TA 
 

Per le motivazioni in premessa: 

 



 

 

 

Art. 1) E' approvato l'Avviso pubblico, e il relativo corredo documentale composto da schema di 

istanza e schema di scheda progettuale, con i quali vengono definite le modalità di elaborazione ed i 

contenuti minimi richiesti relativamente alle iniziative regionali a sostegno della 

destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche,  di cui all'art. 22, commi 1, 2 e 

3, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, avente per oggetto “Iniziative a sostegno della 

destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche”- relativamente all'Anno 2019.   

 

Art. 2) Il presente decreto, l'Avviso pubblico ed i relativi allegati saranno pubblicati, ai sensi 

dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 e successive modifiche e integrazioni, sul sito 

istituzionale di questo Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, per estratto, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

 

Palermo,  16 settembre 2019 

 

 

 

L'Assessore Reg.le              l'Assessore Reg.le BB.CC.                l'Assessore Reg.le per il turismo,  

per l'economia                         ed I.S.                                                 lo sport e lo spettacolo 

f.to ARMAO                            f.to MUSUMECI                    f.to MESSINA 

 

 


