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Art. 39 della l.r. 2/2002 

 
 

AVVISO 
Avvio del procedimento ai sensi della l.r. 10/1991 

 
    

L’art. 39 della l.r. 26 marzo 2002, nr. 2,  dispone che “entro il mese di giugno di 
ciascun anno, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con 
proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo 
turistico che hanno luogo nell'anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed 
eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, di riconosciuto valore e 
grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico.  

In attuazione della sopracitata disposizione di legge, l’ Assessorato Regionale del 
Turismo – Servizio Turistico Regionale di Palermo, avvia il procedimento di compilazione del 
“Calendario ufficiale delle manifestazioni di grande richiamo turistico – Anno 2013”, 
nell’ambito del quale è previsto anche l’ausilio istruttorio dei Servizi Turistici Regionali.  

Pertanto, gli operatori interessati (enti pubblici e privati, associazioni, 
organismi comunque denominati) le cui iniziative ricadono nelle competenze dello 
scrivente Servizio Turistico Reg.le di Palermo (manifestazioni da svolgersi nel comune 
di Palermo e/o nella relativa provincia) sono invitati a sottoporre a valutazione tutte le 
iniziative di effettivo richiamo turistico ed in grado di essere oggettivamente leve di 
crescita e di sistema del territorio su cui insistono, la cui organizzazione si prevede di 
effettuare nell’anno 2013.  A tale scopo si invita a fare riferimento ai criteri di selezione 
ed agli indicatori allegati al presente avviso. 

Non saranno prese in considerazione iniziative di nuova ideazione, in quanto il 
carattere consolidato dell’evento è parametro essenziale di valutazione, o iniziative  già 
finanziate da parte dello scrivente Assessorato. 

Gli interessati potranno far pervenire la propria istanza, corredata da quanto 
ritenuto utile per una migliore valutazione, al seguente indirizzo: Servizio Turistico 
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Regionale di Palermo – Salita Belmonte 43 (Villa Igiea) – 90142 – Palermo, entro e non 
oltre gg. 15 dalla pubblicazione del presente avviso sul portale www.regione.sicilia.it. 

 
Si precisa quanto segue: 

1) La presentazione di istanza ai sensi del presente avviso non determina il sorgere del 
diritto all’inserimento della manifestazione proposta nel calendario di cui all’art. 39 
della l.r. 2/2002 

2) Il Servizio Turistico Regionale di Palermo è titolare di un procedimento amministrativo 
avente ad oggetto la raccolta e un primo esame delle richieste di inserimento nel 
“calendario” ai sensi dell’art. 39 della l.r. 2/2002.  Dette istanze saranno trasmesse ad 
altro ufficio del Dipartimento Regionale del Turismo  (Servizio 6, manifestazioni ed 
eventi), titolare delle successive fasi procedimentali. 

3) Il parere del Servizio Turistico Regionale sulle istanze pervenute non è vincolante nei 
confronti di altri uffici dell’Amministrazione Regionale, titolari di successive fasi del 
procedimento. 

Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 39 terzo c omma della l.r. 2/2002,  l'inserimento delle 
manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a 
finanziamento regionale. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, 
ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato 
al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere 
complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in 
corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva 
consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell'anno corrente di 
riferimento”. 

  
Per informazioni contattare lo 091/6398015 oppure inviare mail al seguente indirizzo:  

strpalermo@regione.sicilia.it. Responsabile del procedimento è l’Istr. Dir. Dott. Sergio 
Scaffidi. 
 
Palermo, 10 maggio 2012 

 
        Il Dirigente del Servizio Turistico di Palermo 

                Avv. Filippo Nasca 


