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Palermo,  07 novembre 2013

Avviso concernente la circolare n. 12609 del 23 maggio 2013 

In considerazione della ristrettezza delle risorse finanziarie disponibili e dei noti vincoli 
discendenti  dal  patto  di  stabilità  si  rende  noto  che  saranno  esaminate,  ai  fini  della 
concessione dei patrocini di cui alle vigenti circolari (da ultimo la n. 12609 del 23 maggio 
2013), esclusivamente le istanze presentate dai Comuni dell'Isola e da Enti o Associazioni 
no-profit aventi sede legale nella Regione Siciliana.
Nell'ottica di razionalizzare il lavoro per l'iter istruttorio saranno prese in considerazione 
esclusivamente le istanze,  presentate in conformità alla circolare predetta e complete di 
tutti gli elementi ivi indicati,  pervenute entro il 29 novembre p.v. presso gli Uffici di 
diretta collaborazione della scrivente e per conoscenza al Servizio 6/TUR del Dipartimento 
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, siti in Via Notarbartolo, 9/11 – 90141 Palermo.
La presentazione delle istanze non impegna in alcun modo l'Amministrazione,  che darà 
comunicazione  degli  esiti  delle  valutazioni  effettuate  ai  soli  Enti  proponenti  le  istanze 
ammesse  al  patrocinio.  L'elenco  delle  iniziative  ammesse  sarà  pubblicato  sul  sito 
istituzionale dell'Assessorato. Saranno archiviate tutte le istanze non conformi al presente 
avviso. 
Al fine di potenziare gli effetti del sostegno concesso e di valorizzare le iniziative natalizie 
o aventi carattere tradizionale, gli enti proponenti le iniziative aventi tali peculiarità che 
saranno  ritenute  idonee  a  veicolare  l'immagine  della  Regione  sono  tenuti  a  trasmette 
tempestivamente, dopo  la  comunicazione  dell'accoglimento  dell'istanza,  il  relativo 
materiale per la comunicazione, in formato elettronico adeguato alla divulgazione via web 
(.jpeg - .pdf. - .gif, non superiori a 20 Mb), al Dipartimento del Turismo, dello Sport e 
dello  Spettacolo,  Servizio  2,  e-  mail  oss_turistico@regione.sicilia.it  che  provvederà  – 
previa valutazione del materiale stesso – all'eventuale inserimento delle iniziative nel sito 
dedicato alla promozione turistica della Regione per il periodo natalizio.
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