
D.A. n. 38/Gab. del 28 agosto 2010 
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AL TURISMO, ALLO SPORT E ALLO SPETTACOLO

L'ASSESSORE 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la L.R. 15 settembre 2005 n° 10 ”Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie 
urgenti”  che individua nel  metodo della programmazione lo strumento cardine dell'azione politica in 
tema di turismso;
Visto il  Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2007-2013,  adottato  con  decisione  della  Commissione 
Europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Visto l'Asse  3  del  PO  FESR  2007/2013  Valorizzazione  delle  identità  culturali  e  delle  risorse 
paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo;
Visto l'Obiettivo Specifico 3.3. Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano attraverso 
l’ampliamento,  la  riqualificazione  e  la  diversificazione  dell’offerta  turistica  ed  il  potenziamento  di 
investimenti produttivi delle filiere turistiche;
Viste le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007 – 2013, adottate con Deliberazione di Giunta 
regionale n°266 del 29 ottobre 2008 e s.m.i.;
Visto il  Documento “Requisiti di  Ammissibilità e Criteri di Selezione” adottato con deliberazione di 
Giunta  n°188 del 22 maggio 2009 e s.m.i.;
Considerato  che  i  predetti  documenti  prevedono  una  preventiva  e  vincolante  pianificazione  ed 
individuazione dei territori che hanno acquisito un riconosciuto “livello di turisticità”;
Vista la nota del servizio 2 prot. 531 del 26/11/2009 relativa alla necessità della redazione di un Piano 
Settoriale per l'attivazione delle Linee di Intervento del PO FESR;
Ritenuto,  pertanto di  dover  procedere  all'approvazione  di  un  Piano  Settoriale  che  costituisce 
strumento di programmazione per l'individuazione delle località a vocazione turistica riferibile a tutte 
le linee di intervento del PO FESR di competenza dell'Assessorato al Turismo; 
 

D E C R E T A

E'  approvato  l'allegato   Piano  Settoriale  che  costituisce  strumento  di  programmazione  per 
l'individuazione delle località a vocazione turistica.

Il  presente  decreto,  unitamente  all'allegato  Piano,  sarà  pubblicato  integralmente  sulla   Gazzetta 
Ufficiale  della  Regione  Siciliana,  sul  sito  della  Regione  Siciliana  www.euroinfosicilia.it e  sul  sito 
dell'Assessorato Regionale al Turismo.

 Palermo, lì 28/08/2010
F.To L'ASSESSORE

(On. Antonino Strano) 

http://www.euroinfosicilia.it/
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