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Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo 

Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo 

Il Dirigente Generale 

Prot. N. 27215    del   08.08.2018  

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020  

Asse Prioritario 6 - Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse 

Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e 

alla promozione delle destinazioni turistiche 

PRATT 00849 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 

turistiche - Partecipazione a Borse e Fiere 

 

 

Avviso per la manifestazione di interesse fiere internazionali  
 

Con D.A. n. 1140 del 16.05.2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 01/06/2018, Reg. n.1 Fg. 

n. 113, è stato adottato il Piano Regionale di Propaganda Turistica (PRPT) 2018.  

In previsione della partecipazione alle fiere internazionali denominate: 

• “TTM Travel Trade Market” - Chengdu (Cina) 5/7 settembre 2018 

• “Tourism Expo Japan” - Tokyo 20/23 settembre 2018 

• “IFTM Top Resa” - Parigi 25/28 settembre 2018  

si rende noto che questo Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo intende avviare la procedura, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il D.Lgs 56/2017, per l’affidamento dei 

servizi relativi allo svolgimento di eventi collaterali afferenti l'Opera dei Pupi da svolgersi nel corso delle 

citate manifestazioni.  



 

 

Per quanto sopra si invitano gli operatori del settore a manifestare il proprio interesse.  

L'eventuale adesione ad ogni singola manifestazione dovrà pervenire, entro le ore 13,00 di giovedì 

16 agosto 2018 alla seguente email marketing.turismo@regione.sicilia.it con oggetto: 

“Manifestazione di interesse partecipazione eventi fieristici – Opera dei Pupi”. 

Successivamente all'acquisizione delle adesioni, questo Dipartimento procederà alla formale 

richiesta di preventivi di spesa ed eventuale contrattualizzazione di incarico. 

Servizio 1 - Comunicazione, Marketing ed Accoglienza – Tel. +39 091 7078209, email: 

 marketing.turismo@regione.sicilia.it  

 

 

         FTO    Il Dirigente del Servizio 1                                                                      

                     Ermanno Cacciatore  

           

 

 


