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    REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO  DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO

L'ASSESSORE

AVVISO

Circolare n. 928 del 17.01.2014 – Punto 10 – Cofinanziamento di iniziative di importo ridotto – 
patrocini onerosi. Nuovi termini per la presentazione delle istanze.

Con avviso prot. 12320 del 5 maggio 2015 pubblicato sul sito internet del Dipartimento Turismo e sulla 
GURS,  relativamente  all'anno  2015  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  istanze  è  stato  
tassativamente fissato al 13 novembre 2015.

Al fine di consentire un più incisivo sostegno alle manifestazioni da svolgersi nel periodo natalizio 2015  
il termine del 13 novembre 2015 viene prorogato al 23 novembre 2015, data entro e non oltre la quale  
le istanze devono effettivamente essere pervenute al Dipartimento.

Restano confermate le ulteriori disposizioni della circolare 928 del 17 gennaio 2014  (pubblicata sulla  
GURS n°4 del 24 gennaio 2014) come integrata dalla circolare 6038 del 14 marzo 2014 (pubblicata 
sulla  GURS  n°12  del  21/03/2014),  che  per  comodità  di  consultazione  si  riportano  di  seguito, 
limitatamente alle disposizioni concernenti le iniziative di importo ridotto - patrocini onerosi.

Circolare 928 del 17 gennaio 2014
“10. Cofinanziamento di iniziative di importo ridotto – patrocinio oneroso
Per  il  sostegno  di  iniziative  varie  di  importo  non  superiore  a  €  10.000,00,  compresi  convegni  e  
congressi, comunque ritenute idonee a veicolare l’immagine turistica della Sicilia attraverso i mezzi  
pubblicitari,  nelle  materie  di  competenza  dell'Assessorato  Regionale  Turismo Sport  e  Spettacolo,  è  
previsto un bonus di ammontare variabile in relazione alla rilevanza esterna dell’iniziativa proposta e  
comunque nella misura massima del 50% del progetto.
Beneficiari del bonus possono essere i soggetti di cui al superiore punto 2 (Enti locali; Enti pubblici e  
Fondazioni  costituite  e/o  partecipate  dalla  Regione  siciliana;  Istituti  universitari  specializzati  nei  
settori in cui rientrano le iniziative; Enti teatrali e lirici regionali; Organizzazioni ONG e ONLUS;  
Associazioni e  cooperative operanti  nel settore dello spettacolo,  della cultura,dell'informazione,  del  
turismo e del tempo libero).
Le istanze, regolarmente firmate dal legale rappresentante e corredate da copia di valido documento  
d'identità del medesimo, dovranno essere inviate  in duplice copia  a mezzo raccomandata a/r o con  
corriere privato con A/R al Servizio 6 - Manifestazioni ed Eventi, al seguente indirizzo:
-  Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e  
Spettacolo, Servizio 6° Manifestazioni ed Eventi, via Notarbartolo 9/11, 90141-Palermo.
Le istanze, così come le eventuali integrazioni documentali, devono pervenire entro il termine tassativo  
di almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività e saranno prese in esame fino ad esaurimento del  
budget stanziato complessivamente a tal fine. (..omissis)
Sono inammissibili le istanze recapitate a mano o per mezzo di posta ordinaria.
(omissis)
Le istanze devono essere accompagnate da:

• autocertificazione del  legale  rappresentante  -  qualora  l’ente  organizzatore  non sia  un  ente  
pubblico - dalla quale risultino gli elementi essenziali dell’ente privato proponente (oggetto,
durata, cariche sociali, poteri di rappresentanza e o di firma o codice fiscale);



• relazione  illustrativa  del  programma  d’attività,  del  preventivo  generale  dei  costi  piano  di  
comunicazione,  che  deve  comprendere  propaganda  sui  mass-media,  con  dichiarazione 
d’impegno, resa in calce, ad apporre in posizione preminente logo istituzionale della Regione  
Siciliana  -  Assessorato  Regionale  Turismo  –  Dipartimento  Turismo,  Sport  e  Spettacolo,  
scaricabile dal sito internet, su tutti i mezzi di comunicazione;

Le istanze devono riportare espressamente la seguente dicitura: “Richiesta di patrocinio oneroso ai  
sensi della Circolare 928 del 17.01.2014“.
Il servizio 6/Tur procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute, dando  
comunicazione degli esiti istruttori all'Assessore. L'Assessore comunicherà l'eventuale concessione dei  
bonus direttamente ai beneficiari individuati, dandone conoscenza al Servizio 6/Tur. Non verrà data  
comunicazione ai soggetti non beneficiari o esclusi.
Il  bonus  verrà  liquidato  ad  iniziativa  conclusa  –  esclusa  ogni  forma  di  anticipazione  –  previa  
presentazione, entro i successivi 90 giorni – termine tassativo pena decadenza dal bonus – dei seguenti  
documenti, in duplice copia:
 attestazione di avvenuta attività resa dalla struttura in cui essa s’è svolta
 relazione sulla attività realizzata
 campioni di tutto il materiale pubblicitario
 fattura o ricevuta intestata all’amministrazione.
 bilancio consuntivo con elenco di tutti i documenti giustificativi di spesa dell’intera manifestazione  
e  copia  conforme  degli  stessi,  corredati  dalla  documentazione  necessaria  alla  verifica  della  
tracciabilità dei pagamenti;
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, attestante:
  la riferibilità alla manifestazione e la veridicità di tutti i documenti (fatture, ricevute fiscali, etc.)  

elencati nel consuntivo e ad esso allegati in copia;
  l’assolvimento di ogni onere fiscale, assistenziale, previdenziale e contributivo relativo, compresi gli  

oneri SIAE;
Ogni soggetto può presentare non più di due istanze per anno solare.
Non saranno oggetto di cofinanziamento le manifestazioni che beneficiano di altri contributi o forme di  
sostegno da parte dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.
In fase di rendicontazione è consentito uno scostamento in diminuzione rispetto al progetto presentato  
entro la misura percentuale massima del 20% ed in tal caso il bonus concesso verrà ridotto di pari  
percentuale. Lo scostamento in diminuzione di percentuale superiore al 20% comporterà la decadenza  
automatica dal beneficio”.

Si ricorda che con Circolare 6038 del 14 marzo 2014 (pubblicata sulla GURS n°12 del 21 marzo 2014) è 
stato precisato che  la disciplina sulla eleggibilità delle spese dettata dalla circolare n.928/2014 non è  
applicabile alle iniziative di importo ridotto previste dal punto 10 della medesima circolare ed oggetto  
della presente. Si fa inoltre espresso richiamo al le linee guida in merito alla Rendicontazione delle 
manifestazioni  direttamente  promosse  ai  sensi  dell'art.39  l.r.  2/2002 pubblicate  sul  sito  internet  del  
Dipartimento Turismo il 4 febbraio 2015.

Il presente avviso sarà inserito nel sito internet dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo 
e trasmesso alla GURS per la pubblicazione.

                                                                                          FIRMATO l’Assessore
                                                                                                            On.le Avv. Anthony Barbagallo


