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Repubblica Italiana 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 
 

L’ ASSESSORE 
 
Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
Vista la legge regionale del 6 febbraio 2008 n. 2  di approvazione del Bilancio di 
previsione della Regione Siciliana per l’ esercizio finanziario 2008; 
 
Visto il comma 2 dell’art. 39 della l.r. n. 2/2002 e successive che, fra l’altro, autorizza 
l’Assessore Regionale al Turismo a promuovere e realizzare direttamente 
manifestazioni ed eventi;  
 
Visto il D.A. del 9 agosto 2007- pubblicato sulla GURS del 14/9/07 n. 43- con il quale 
si approva la circolare 4/08 applicativa delle procedure e modalità di presentazione 
delle istanze per il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche 
promosse ai sensi del comma 2 dell’art. 39 della l.r. n. 2/2002, per l’anno 2008 e 
seguenti;  
 
Visto il parere reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione, - 
n. 3021741.08.11 del 13/2/08- in merito alla ricomprendibilità nelle attività di 
ordinaria amministrazione delle iniziative da realizzarsi per l’attuazione delle finalità 
ex art.39 l.r. 2/02; 
 
Vista la propria nota prot. 975/08 con cui si impartiscono le necessarie direttive in 
conformità al suddetto parere;  
 
Considerato che in conformità al predetto parere il Dipartimento regionale turismo 
avrà cura di completare l’istruttoria per consentire al prossimo Assessore la 
definizione del piano - secondo semestre 2008- delle iniziative ex art.39 cit. legge ; 
  



D.A.  n. 35                                                                                     

Ritenuto pertanto di dover provvedere, nei limiti dell’attuale stanziamento del cap 
472514 e secondo il principio di “responsabile autolimitazione’’, richiamato nel 
predetto parere, ad inserire nella pianificazione iniziative, purché positivamente 
esitate dal nucleo con adeguato punteggio, il cui inizio interessa un arco temporale che 
non va oltre i primi del mese di luglio; 
 
Viste le risultanze istruttorie e di valutazione di cui al verbale e all’elenco C), allegati 
al presente decreto,trasmessi dal nucleo di valutazione appositamente istituito con 
nota assessoriale prot 975 del 28/2/08, successivamente modificata con nota 1383 
del 20/3/08; 

Ritenuto in forza del già richiamato principio di responsabile autolimitazione ed in 
rapporto alla disponibilità finanziaria, di dover intervenire promuovendo, in primo 
luogo, le manifestazioni organizzate dagli Enti istituzionali, le cui proposte siano state 
positivamente valutate dal nucleo, operando tale scelta sia in relazione ai tempi  
necessari  alla  pianificazione della spesa a carico dei bilanci dei medesimi Enti, che 
per venire incontro alle esigenze ed aspettative del territorio di cui l'Ente è diretta 
espressione, ritenendo con ciò di accrescerne le capacità di intrattenimento ed 
attrattività turistica;   

Ritenuto inoltre che il piano di cui all'allegato A) debba comprendere anche iniziative 
volte alla realizzazione di eventi sportivi che completino gli interventi , apprezzati 
dalla Giunta regionale con delibere n. 484 e 483 del 27/11/07 e n. 343 dell'8/8/07;  

Considerato che nell'imminenza dei periodi del Carnevale e della Pasqua 2008, sono 
state sottoposte all'Assessore alcune iniziative ricadenti in tali periodi, già  
positivamente esitate con note della Segreteria tecnica, prot. 1126 del 7/3/08 e 
prot. 280 del 24/1/08, e che dette iniziative sono state anch'esse inserite nel 
suddetto all. A sulla base di specifiche disposizioni assessoriali, i cui estremi sono 
stati del pari inseriti nel suddetto allegato; 

Ritenuto altresì di poter ammettere, tra le iniziative di cui al predetto allegato A) 
alcune manifestazioni consistenti in riedizioni di festival di richiamo turistico, già 
sostenute finanziariamente dall'amministrazione nelle precedenti edizioni, e ciò al 
fine di non vanificare gli sforzi economici già sostenuti a carico del bilancio regionale; 
nonché l'iniziativa proposta da Eurofiere sas, " 13^ Nauta salone nautico 
mediterraneo'', in quanto la specifica tipologia costituisce valore aggiunto al piano di 
interventi volti a rafforzare il ruolo della Sicilia nelle attività della  nautica da 
diporto; 

Rilevato che, pertanto, l'all.A) risulta così composto: 1) iniziative proposte dagli Enti 
istituzionali; 2) eventi sportivi di completamento; 3) iniziative realizzate nei periodi di  
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Carnevale e Pasqua; 4) riedizioni di festival di richiamo turistico e di sostegno al 
turismo nautico;    

Viste le citate deliberazioni della Giunta regionale n. 484 e 483 del 27/11/07 e n. 
343 dell'8/8/07 in cui si esprime apprezzamento, rispettivamente, per la 
realizzazione in Sicilia degli eventi “Giro di Italia 2008’’, “ Campionati internazionali di 
tennis’’  " Campionati mondiali di scherma junior e cadetti ’’, di cui all’allegato B) 
facente parte integrante del presente decreto; 

Considerato che ai sensi della circolare n. 4/2007, all’Assessore regionale al turismo 
è riservata la facoltà, di assumere a proprio carico, acquistando anche in toto, 
l’organizzazione di eventi di eccezionale capacità promozionale e/o di intrattenimento 
turistico, a prescindere dalle iniziative presentate a valere della citata circolare; 

Ritenuto per quanto sopra che l'all. B) al presente decreto risulta così composto: 1) 
iniziative apprezzate dalla Giunta Regionale; 2) iniziative di particolare richiamo in tal 
senso ammesse ai sensi del 5° capoverso punto 1 della circolare n. 4/2007 

Ritenuto di poter assegnare per le finalità del presente decreto un badget pari ad    
€ 3.804.538,74 sull'attuale disponibilità complessiva del capitolo di bilancio 472514 
che risulta di € 5.214.602,80;  

Visto che l'importo complessivo delle iniziative di cui ai citati allegati A e B è pari ad 
€ 4.322.830,40 e considerato che le iniziative di cui all'allegato B) per le motivazioni 
già esposte non sono soggette ad assegnazioni in percentuale; 

Ritenuto pertanto di dover ridurre gli importi di cui all'allegato A) in modo 
proporzionale fino alla concorrenza del valore dato dalla differenza tra fabbisogno e 
disponibilità finanziaria;  

Considerato che a seguito della predetta riduzione sugli importi di cui all'allegato A)  
l'importo complessivo del Piano è di € 3.804.538,74;   

Visto il Bilancio regionale es.f. 2008 
 
 
                                                      D  E  C  R  E  T  A 
  

 ART. 1  

Per quanto in premessa è approvato l'allegato A) facente parte integrante del 
presente decreto, concernente le manifestazioni cofinanziate con le modalità di 
intervento di cui al  § 5 della Circolare 4/07, per un importo complessivo di                
€ 2.597.038,74. 
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Art.2  

E’ approvato, per l'importo complessivo di € 1.207.500,00, l'allegato B) facente parte 
integrante del presente decreto concernente le manifestazioni promosse ai sensi della 
medesima citata circolare, avvalendosi della facoltà di assumere a proprio carico, 
parziale o anche in toto, l’organizzazione di eventi di eccezionale capacità 
promozionale e/o di intrattenimento turistico, a prescindere dalle iniziative 
presentate a valere della citata circolare.  

Art. 3 

Le maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, nel corso dell'esercizio, sul 
capitolo di spesa 472514, sia per effetto di economie di spesa realizzate sul presente 
Piano o anche a seguito della disposizione assessoriale prot. 1837 dell'8/4/08, saranno 
utilizzate fino alla concorrenza dei singoli importi assegnati a ciascuna iniziativa di cui 
all'allegato A) sui quali è stata operata una riduzione.  

E' facoltà dei soggetti organizzatori rimodulare le spese preventivate, fino ad un 
massimo del 20%  purché tale riduzione rispetti il principio del cofinanziamento e non  
alteri la coerenza agli obiettivi progettuali già valutati.  

Art.4 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Turismo  provvederà, a valere delle 
disponibilità del capitolo 472514 es.f. 2008 all'assunzione dell'impegno di spesa a 
copertura dei costi di cofinanziamento di cui agli allegati A e B richiamati ai 
precedenti articoli nonché  a regolamentare i rapporti con i soggetti organizzatori 
secondo quanto previsto nella medesima C.A. 4/07. In particolare, l'efficacia dei 
singoli provvedimenti di concessione rimane subordinata alla stipula ed alla 
sottoscrizione, da parte del beneficiario, di apposito disciplinare, nonché al positivo 
riscontro da parte dell'Amministrazione della documentazione presentata a corredo 
della richiesta di liquidazione. Fino ad allora nessuna pretesa, neanche ai sensi dei 
principi desumibili dall'art. 1337 cod. civ. potrà essere rivendicata dagli stessi 
beneficiari.  

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Turismo per il visto di 
competenza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  

Palermo, 17/4/08                                                                       
 
                                                                       L’ Assessore                                                                        
                                      ( on.le dott. Salvatore Misuraca) 
 
           


