
D.A.   n.   54  del  13.08.2008 
  

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI 
Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo 

 
L ’ A S S E S S O R E  

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA la  legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 
 
VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2  e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 
l’art. 39 della stessa legge: 
 
VISTA  la Circolare 9 agosto 2007, n. 4,  pubblicata nella GURS del 14 settembre 2007, n. 43, con la quale, 
nel disciplinare le procedure e modalità di presentazione delle istanze per il sostegno alle spese di 
realizzazione delle manifestazioni turistiche promosse ai sensi del 2° comma dell’art. 39 della citata legge 
regionale n. 2/2002, si sono altresì definite le modalità di presentazione delle istanze proposte da parte 
degli enti istituzionali per l’assegnazione di spettacoli, al fine di sostenere l’offerta turistica dei territori 
interessati, nonché le modalità per la presentazione delle istanze volte alla concessione dei patrocini 
onerosi; 
 
VISTO  il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale del 13 febbraio del 2008, n. 3021741.08.11, con il quale 
sono stati definiti i limiti dell’attività legittimamente esercitabile della Giunta di Governo e dai singoli 
Assessori a seguito dell’intervenuto scioglimento dell’Assemblea Regionale Siciliana; 
 
CONSIDERATO che, in ragione di quanto precisato nella richiamata consultazione, essendo stata anche 
l’attività dell’Assessore Regionale per il Turismo limitata all’esercizio dell’ordinaria amministrazione, fino 
all’insediamento del nuovo Governo Regionale non si è potuto procedere alla definizione ed alla adozione 
dei piani volti all’assegnazione degli spettacoli agli enti istituzionali e alla concessione dei patrocini 
onerosi; 
 
CONSIDERATO inoltre che il termine finale – 31 marzo 2008 – assegnato ai sensi della richiamata Circolare 
n. 4/2007 agli enti istituzionali per presentare le istanze di assegnazione degli spettacoli coincideva con il 
periodo immediatamente precedente alla consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento della 
Repubblica, dell’Assemblea Regionale Siciliana e delle Amministrazioni locali, frangente quest’ultimo che 
ha prodotto ulteriori elementi di criticità impedendo la realizzazione di una completa pianificazione, e 
dunque il compiuto sostegno all’offerta turistica nel territorio; 
 
RITENUTO pertanto che per le esposte motivazioni debba procedersi ad una riapertura dei termini 
assegnati agli enti locali per la presentazione delle istanze di assegnazione di spettacoli dal vivo e che, 
per le stesse ragioni, possa procedersi, per il solo anno 2008, alla riduzione dei termini di presentazione 
delle istanze volte alla concessione dei patrocini onerosi  
 

D E C R E T A 

     Per le motivazioni di cui in premessa, i termini di presentazione delle istanze degli enti istituzionali, volte 
all’assegnazione degli spettacoli dal vivo, fissati dalla Circolare 9 agosto 2007, n. 4 pubblicata nella GURS 
del 14 settembre 2007, n. 43, in premessa citata, sono prorogati, per l’anno 2008, al 15 settembre 2008. 

      Per le medesime motivazioni, per il solo anno 2008, le istanze per la concessione dei provvedimenti di 
patrocinio oneroso potranno pervenire almeno sette giorni prima dell’inizio delle attività per le quali si 
richiede la concessione stessa. 

      Restano ferme tutte le altre disposizioni rese ai sensi della Circolare n. 4/2007. 

 

                  Palermo 13 agosto 2008                                                               L’ASSESSORE  

 


