
D.A. n. 91  del 16 Dicembre 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 dell'art. 39 detta 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; 

CONSIDERATO  che il termine finale – 30 Aprile 2008 - assegnato per l'anno 2009 ai sensi della 
richiamata Circolare n. 4/2007 per presentare le istanze 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 elementi di criticità impedendo  l'elaborazione da parte dei soggetti territoriali di progetti 
funzionali e in linea con i parametri fissati nonché 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 per l'anno 2009 ad una 
riapertura dei termini assegnati  per la presentazione delle istanze al fine di garantire l'elaborazione e la 
presentazione di progetti e iniziative in linea con i nuovi obiettivi programmatici fermo restando le condizioni, 
i parametri e i presupposti della Circolare 4/2007; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno 2009 sono riaperti, a far data dalla pubblicazione in GURS 
e sino al  15 febbraio 2009, i termini di presentazione delle istanze  fissati dalla Circolare 9 agosto 2007, n. 
4 pubblicata nella GURS del 14 settembre 2007, n. 43, fatte salve le istanze già  pervenute nei termini ivi 
previsti. Per l'anno 2010 il termine ordinario resta  fissato al 30 Aprile 2009. 
 
 

Palermo, 16 dicembre 2008                                                            

 
 
                                                                                                                  L' Assessore 

                                                                                                    On. Avv. Giambattista Bufardeci 


