
D.A.  n.     38                                                                             

 
  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 s.m.i che, fra l’altro, autorizza 
l’Assessore Regionale al Turismo a promuovere e realizzare direttamente 
manifestazioni ed eventi;  
 
Visto il proprio D.A. 35 del 17 aprile 2008 - in corso di registrazione alla Ragioneria 
Centrale Turismo- con cui si approva, per un intervento finanziario complessivo di € 
3.804.538,74, il Piano delle manifestazioni ed eventi 2008- che si svolgeranno 
nell'arco temporale ivi indicato- come risultante dagli allegati A) e B) facenti parte 
integrante del medesimo decreto; 
 
Considerato che il budget destinato alla copertura del predetto Piano, è stato 
erroneamente  quantificato in  € 3.804.538,74; 
 
Ritenuto di dover rideterminare nell'importo di € 3.699.761,00 l'assegnazione di 
risorse finanziarie da destinare alla copertura del Piano, per interventi già 
programmati alla data del  D.A. 35/08;                  
 
 Visto che l'importo complessivo delle iniziative di cui ai citati allegati A e B, del  D.A. 
35/08, è pari ad € 4.322.830,40 e considerato che le iniziative di cui al richiamato 
allegato B), per le motivazioni già esposte nello stesso richiamato decreto, non sono 
soggette ad assegnazioni in percentuale; 

Ritenuto pertanto di dover ridurre gli importi di cui al più volte citato allegato A) del 
D.A. 35/08, in modo proporzionale fino alla concorrenza del valore dato dalla 
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differenza tra fabbisogno e assegnazione finanziaria, come rideterminata con il 
presente decreto;  

Considerato che a seguito della predetta riduzione operata sugli importi delle 
iniziative inserite nell'allegato A) del citato D.A. 35/08, l'intervento finanziario 
complessivo, a carico del bilancio regionale, per il cofinanziamento del Piano approvato 
con il predetto D.A. n.35/08, è di  € 3.699.761,00;  

Ritenuto pertanto di dover modificare per la parte relativa alle risorse finanziarie  il 
predetto allegato A e di procedere conseguentemente alla sua riformulazione come 
risulta dall'allegato A1 facente parte integrante del presente decreto; 

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

 ART. 1  

Per quanto in premessa l'allegato A) facente parte integrante del  decreto 35/08 
concernente le manifestazioni cofinanziate con le modalità di intervento di cui al  § 5 
della Circolare 4/07, è modificato e sostituito con l'allegato A1 facente parte 
integrante del presente decreto. 

Art.2  

In forza del disposto di cui al precedente articolo 1  è approvato l'allegato A1), in esso 
richiamato, per un importo complessivo di € 2.492.261,00. 

Art. 3 

Resta invariato l'importo complessivo di € 1.207.500,00, di cui l'allegato B) facente 
parte del D.A. 35/08 e pertanto il Piano delle manifestazioni di cui all'allegato A1 del 
presente decreto e all'allegato B del D.A. 35/08 risulta  complessivamente approvato 
con un intervento finanziario totale di € 3.699.761,00. 

   Art.4  

Per quanto non modificato ed integrato con il presente decreto vige il D.A. 35 del 
17/4/08.  

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

Palermo,22 aprile 2008                                                                   
                                                                     L’ Assessore                                                                          
                                      ( on.le dott. Salvatore Misuraca) 
 
           


