
 

D.A.  n.  735/S6 del 28/04/2020                  

                                       
                                                      

 

                REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO 

 L’ASSESSORE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi diilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/05/2009, n. 42, e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. che prevede gli “Obblighi di Pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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.; 

VISTA la L.R. n. 1 del 24/01/2020, con la quale si autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione Siciliana per l’es. fin. 2020 fino al 30/04/2020, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 5 

del 28/01/2020; 

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

Regione Siciliana per il triennio 2019/2021. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 

9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 

gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTO il D.A. 234/S6 del 4.3.2020 di approvazione dell'Avviso pubblico, con relativo corredo 

 documentale, relativamente alle manifestazioni di "Maggiore rilevanza turistica" per l'anno 

 2020 e seguenti; 

VISTA la nota n. 1515/Gab del 24/04/2020, con la quale viene disposta la revoca dell'Avviso di cui 

            al capo che precede in quanto "non più idoneo allo sviluppo di una adeguata strategia             

turistica istituzionale e non rispondente alle incombenti necessità degli Operatori del             

settore"; 

CONSIDERATO che l'evolversi dell'attuale emergenza sanitaria dal carattere particolarmente 

diffusivo, oltre ad avere indotto il Governo nazionale e regionale ad emanare una serie di 

provvedimenti restrittivi riguardanti le attività spettacolari dal vivo, ha profondamente 

modificato il contesto socio-economico per il quale l'Avviso in parola costituiva strumento 

incentivante lo specifico settore e che, pertanto, occorre che le strategie turistiche vengano 

conseguentemente modificate ed aggiornate; 

RITENUTO necessario, nelle more di opportuni adeguamenti di carattere legislativo a livello 

nazionale e/o regionale in ordine alle modalità ed ampiezza degli interventi a sostegno del 

settore, revocare il D.A. n. 234/S6 del 4.3.2020 con il quale è stato approvato l'Avviso 

relativo alle manifestazioni di "Maggiore rilevanza turistica" per l'anno 2020 e seguenti;  

 

D E C R E TA 

 

Per le motivazioni in premessa: 

 

Art. 1) E' revocato, nelle more di opportuni adeguamenti di carattere legislativo a livello nazionale 

e/o regionale in ordine alle modalità ed ampiezza degli interventi a sostegno del settore, il 

D.A. n. 234/S6 del 4.3.2020 con il quale è stato approvato l'Avviso relativo alle 

manifestazioni di "Maggiore rilevanza turistica" per l'anno 2020 e seguenti. 

 Eventuali istanze già pervenute agli uffici del Dipartimento saranno del pari archiviate. 



Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato, 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, 28/04/2020   

 

 

L'ASSESSORE REGIONALE 

PER IL TURISMO LO SPORT E LO SPETTACOLO  

F.to MANLIO MESSINA 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

F.to LUCIA DI FATTA 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 6 

F.to ANGELA SCADUTO 

 


