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REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO   DEL TURISMO,  DELLO  SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO  TURISMO, SPORT  E  SPETTACOLO  
 

CALENDARIO UFFICIALE DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI GRANDE 
RICHIAMO TURISTICO  

 
CHIAMATA PROGETTI E DISCIPLINA 

ANNO 2011 
 

Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 
Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.3 – Obiettivo Operativo 3.3.1 - Linea di Intervento 3.3.1.1 

 
 
 

PREMESSE 
 
 
Asse 3 – Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l'attrattività 
turistica e lo sviluppo. 
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. 
Obiettivo Operativo 3.3.1 – Potenziare l'offerta turistica integrata e la promozione del marketing 
territoriale attraverso la promozione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico- ambientali. 
Linea di Intervento 3.3.1.1 – Azioni volte ad aumentare l'attrattività territoriale dell'offerta turistica 
regionale, mediante la realizzazione e/o il cofinanziamento di eventi di grande richiamo turistico, di 
natura culturale, folkloristica, sportiva, volti all'incremento della fruizione di siti/beni paesaggistici, 
culturali e ambientali già valorizzati, avendo cura alla verifica  della ricaduta delle stesse azioni sul 
territorio su cui insistono, con riguardo anche alle finalità di diversificazione e destagionalizzazione dei 
flussi turistici (catg. n. 57). 
 
 Le azioni sopra indicate sono attuate mediante il cofinanziamento agli organizzatori (regia) 
delle manifestazioni e degli eventi selezionati ed inseriti nel “Calendario ufficiale delle manifestazioni 
ed eventi di grande richiamo turistico”, adottato annualmente dall'Assessore regionale del Turismo, 
dello sport e dello spettacolo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, 
che costituisce atto di programmazione prodromico alla concessione dei benefici previsti nella linea  di 
intervento 3.3.1.1. 
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 Il “Calendario ufficiale” rappresenta la selezione delle manifestazioni ed eventi che, per 
prestigio, anzianità, tipicità dell'offerta, importanza e solidità finanziaria del Soggetto organizzatore, 
sono riconosciuti di effettivo richiamo turistico. Il loro svolgersi, pertanto, è idoneo a rappresentare di 
per sé stesso una valida motivazione di viaggio. Inoltre le manifestazioni selezionate con procedimento 
a titolarità regionale sono finalizzate ad incrementare i flussi turistici verso la Sicilia. 
 
 Il “Calendario ufficiale” è aggiornato annualmente sulla base delle risultanze e delle 
segnalazioni dei Servizi Turistici Regionali (rete periferica del Dipartimento regionale del turismo, 
dello sport e dello spettacolo) che effettuano un monitoraggio sul territorio.  
 
 Tutte le attività del Calendario saranno promosse dall'Assessorato regionale del turismo, dello 
sport e dello spettacolo con una campagna pubblicitaria mirata (P.O.R. FESR 2007/2013, Linea di 
Intervento 3.3.1.2).  
 
 Solo le manifestazioni (non i Soggetti organizzatori) non finanziate integralmente da interventi 
pubblici a regime, qualora aderiscano alla presente chiamata progetti, accederanno ai benefici qui 
disciplinati. 
 

L’Amministrazione si riserva di individuare, tra quelle del Calendario,  un massimo di 
cinque iniziative per le quali attivare eventualmente una procedura di 
“accompagnamento”, che prevedrà la partecipazione diretta dell’Amministrazione alla 
fase progettuale e di realizzazione della manifestazione. 

 
1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' 

 
    Gli eventi che potranno beneficiare del cofinanziamento, ai sensi della presente disciplina, 

dovranno possedere i requisiti di ammissibilità indicati nella linea di intervento 3.3.1.1 del P.O.R. 
FESR 2007/2013, “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione”, adottato dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. 7 del 14 gennaio 2010. 

I soggetti beneficiari dell’intervento sono: Regione Siciliana; Enti locali; Enti pubblici e privati 
con finalità non economiche (che non abbiano la connotazione di impresa come definita dalla 
Raccomandazione 361/2003); Associazione temporanee di scopo pubblico/private; organismi di diritto 
pubblico. 
 
 Inoltre, la presente “Chiamata progetti e disciplina” riguarda esclusivamente le manifestazioni 
inserite nel “Calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico”, anno 
2011, alla stregua dei seguenti requisiti: 

● svolgimento in siti/beni paesaggistici culturali/ambientali già valorizzati; 
● concreta fruibilità turistica; 
● carattere consolidato dell'evento; 
● affidabilità del piano di copertura finanziaria dell'evento (cofinanziamento); 

e non dovranno essere finanziate con trasferimenti pubblici a regime. 
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2. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  

 
FASE A – Presentazione progetti 
 A 1 – Termine presentazione progetti 
 Per le manifestazioni inserite nel “Calendario ufficiale”, anno 2011, occorre produrre – in 
triplice copia - il progetto esecutivo entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di 
pubblicazione della presente disciplina sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
 Il progetto esecutivo, predisposto come da dettaglio di cui al successivo punto A 2, dovrà essere 
corredato da istanza sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto organizzatore, recante inoltre 
nell'oggetto la dicitura: “Istanza ai sensi della Chiamata progetti e disciplina – P.O.R. FESR 
2007/2013 Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.3 – Obiettivo Operativo 3.3.1 – Linea di Intervento 3.3.1.1”. 
 
 Le istanze, redatte in carta libera, unitamente al progetto esecutivo,  dovranno essere trasmesse 
in triplice copia a:  “Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo – via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo,  rispettivamente 

- al Servizio 6 “Manifestazioni ed eventi. Programmazione e ricerca”, per le non sportive 
- al Servizio 8 “Sostegno attività sportive ed impiantistica”, per le sportive. 
 

 La presentazione di tutta la documentazione richiesta oltre il termine previsto (30 dalla 
pubblicazione della presente disciplina sulla G.U.R.S.) costituirà motivo di non accoglimento.  

 
 Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate alla Regione Siciliana entro il 

termine su indicato o se spedite entro lo stesso giorno stabilito come termine a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale in partenza). 

 
 A 2 – Progetto esecutivo  
 Il progetto esecutivo della manifestazione dovrà comprendere: 

● la relazione illustrativa contenente l'indicazione puntuale degli elementi idonei alla valutazione 
del progetto alla stregua dei criteri di selezione di cui all’allegato 1; 

● il programma di attività completo di date e località di svolgimento della manifestazione; 
● il quadro economico generale così redatto: 

� singole spese ammissibili riferite alla manifestazione, con esclusione della tipologia 
dettagliata alla successiva Fase B, suddivise tra imponibile ed I.V.A. (voce di bilancio: 
uscite); 

� dettaglio entrate previste, comprensivo della quota a carico del beneficiario e degli altri 
cofinanziatori (voce di bilancio: entrate). 

 Si precisa che l'intervento di questa Amministrazione è da ritenersi al netto dell'I.V.A.; 
 

● la dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 ottobre 2000, 
n. 445, che attesti: 
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� l'impegno a rispettare il programma della manifestazione ed il relativo quadro 
economico; 

� l'impegno a rispettare la data di svolgimento della manifestazione indicata nel 
“Calendario ufficiale”, anno 2011; 

� l'impegno a fornire i dati occorrenti al monitoraggio della manifestazione; 
� l’attestazione che il preventivo dei costi sia stato redatto a seguito di indagine di 

mercato; 
 

● la relazione tecnica redatta da professionista  (dottori commercialisti, in scienze del turismo, in 
statistica, marketing analyst, ecc.) o società di marketing turistico all'uopo incaricata che attesti 
la capacità dell'evento di generare flussi turistici, prevalentemente indirizzati alla loro 
destagionalizzazione e con una particolare attenzione ai principi di sostenibilità ambientale. 

 
FASE B – Spese ammissibili e valutazione dei progetti 
 Il cofinanziamento a favore dei Soggetti organizzatori sarà concesso in misura percentuale 
calcolata sui costi generali ammissibili di organizzazione dell'evento, ai sensi del D.P.R. 3 ottobre 
2008, n. 196, strettamente strumentali alla realizzazione dell'evento inserito nel “Calendario ufficiale” 
e con particolare riferimento alle seguenti voci di spesa: 

● pubblicità; 
● allestimenti e costi artistici/sportivi; 
● sondaggi e indagini demoscopiche sull'incremento turistico generato dall'evento. 

 
 Sono escluse dal computo dei costi generali di organizzazione: 

● le spese ordinarie di funzionamento e di gestione (affitto locali, spese utenze varie, conti 
bancari, oneri previdenziali e fiscali, ecc.); 

● spese per acquisto terreni e fabbricati nonché beni ammortizzabili; 
● spese per acquisto mezzi di trasporto; 
● spese per servizi di assistenza e consulenza connessi alle normali attività di gestione 

(consulenza legale, fiscale, ecc.); 
● spese per l'acquisto di materiale usato 

 
Sono, altresì, escluse dal rimborso le spese per generiche consulenze, incarichi di 

collaborazione a vario titolo conferiti su base fiduciaria ad eccezione dei sondaggi ed indagini 
demoscopiche sull’incremento turistico generato dall’evento che saranno ritenute ammissibili entro il 
limite del 2% dei costi complessivi ammissibili.    

  Le spese per cene di gala, ristorazione, catering e per pubbliche relazioni sono ammesse al 
rimborso comunitario nei  limiti del 10% dei costi complessivi ammissibili.  

 
 Non potranno essere riconosciute spese effettuate precedentemente alla data di 
presentazione delle istanze di partecipazione alla presente “Chiamata progetti e disciplina”.  
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 Previa valutazione effettuata dall’Amministrazione per l’accertamento dei requisiti previsti sulla 
base dei“Criteri di Selezione” di cui all'allegato 1, i progetti pervenuti potranno essere finanziati  nella 
misura del 35 % calcolata sui costi generali ammissibili di organizzazione dell’evento.  
 
  
FASE C – Adozione del piano dei cofinanziamenti (AGV) 
 Sulla base delle risultanze della valutazione dei progetti alla stregua dei criteri di selezione ed 
alle risorse disponibili, l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo procederà 
all'assunzione dell'Atto Giuridicamente Vincolante (AGV) mediante adozione del programma annuale 
dei cofinanziamenti con individuazione dei beneficiari e degli importi percentuali  assegnati. 
 
 Al fine di garantire la coerenza agli obiettivi progettuali già valutati, al progetto cofinanziato 
potranno essere apportate, per sopravvenute esigenze organizzative, modifiche in riduzione dei 
programmi di attività. L'eventuale rimodulazione del piano finanziario non potrà comportare una 
riduzione superiore al 25% dell'importo progettuale originario. Una riduzione superiore al 25% 
comporterà l'automatica esclusione dal “Calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande 
richiamo turistico”, anno 2012. 
 
 Il progetto con le modifiche apportate deve essere trasmesso al competente Servizio 
dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo prima dell'inizio dell'attività. 
 
FASE D – Liquidazione spese rimborsabili e consuntivi 
 
 La liquidazione del cofinanziamento a rimborso, esclusivamente delle voci di spesa ritenute 
ammissibili, avverrà al netto degli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, nonché in seguito all'esito 
favorevole dell'istruttoria finale della documentazione consuntiva della manifestazione con riferimento 
all'intero importo progettuale (da presentare all'Assessorato  Regionale del Turismo dello Sport e dello 
Spettacolo, con le modalità di cui al punto 2, Fase A, della presente disciplina). 
 
 A tal fine, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, pena 
la revoca del cofinanziamento concesso, è fatto obbligo di presentare il consuntivo corredato dalla 
seguente documentazione: 

● relazione finale dalla quale risulti l'avvenuto rispetto del progetto cofinanziato; 
● indicazione delle generalità del soggetto responsabile e del luogo adibito alla custodia, per 

cinque anni dall'erogazione del contributo, di tutta la documentazione relativa al progetto 
cofinanziato (“la documentazione dovrà essere custodita per cinque anni dalla data di 
erogazione del contributo per le verifiche degli organi di controllo regionali e comunitari”); 

● dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 ottobre 2000, n. 
445, attestante: 

� l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, fiscali, contributivi e previdenziali ed il 
pagamento dei diritti della S.I.A.E.; 
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� la veridicità del bilancio consuntivo, di cui al successivo punto, e l'esclusiva riferibilità 
dei documenti contabili in esso indicati alla manifestazione cofinanziata; 

● conto consuntivo con elenco e copia di tutti i documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, ecc.), 
ivi compresa la documentazione relativa alle spese sostenute anche per la parte non coperta dal 
rimborso europeo, reso sotto forma di autocertificazione, completo di date e numeri, 
indicazione dei fornitori, descrizione delle forniture ed  importi. Per gli enti pubblici dovrà 
prodursi deliberazione della giunta di approvazione del consuntivo relativo alla manifestazione. 
Negli altri casi occorre una certificazione da parte di revisore ufficiale dei conti e relativa 
delibera di approvazione da parte dell’organo deputato. 

● copie delle fatture quietanzate delle spese da rimborsare, previa esibizione dell'originale per 
apposizione di timbro di annullamento per avvenuta contribuzione comunitaria. La quietanza 
delle fatture dovrà essere documentata esclusivamente mediante bonifico bancario vidimato 
dall'istituto di credito o assegno bancario negoziato. 
Le quietanze relative agli acquisti di beni e servizi fungibili dovranno essere accompagnate da 
almeno cinque preventivi, dai quali risultino i dati delle ditte proponenti, di contenuto uguale 
per ogni singola categoria. Dovrà essere, altresì, allegato un modello dal quale sia possibile 
evincere la comparazione economica tra i preventivi presentati. 
Sono fatti salvi gli acquisti degli enti pubblici effettuati in economia nel rispetto dei regolamenti 
da essi adottati ai sensi del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384. 
Le fatture relative ai costi artistici dovranno essere corredate da contratto recante in calce 
dichiarazione di congruità del prezzo pattuito in relazione al mercato. 

● adeguata rassegna stampa, esemplari del materiale promo-pubblicitario prodotto, 
documentazione fotografica dei cartelloni pubblicitari realizzati con note di posizione, piano di 
distribuzione del materiale promozionale; 

● certificazione antimafia, nei casi e con le modalità previste dalla legge; 
● relazione tecnica finale, redatta da professionista ( dottori commercialisti, in scienze del 

turismo, in statistica, marketing analyst, ecc.) o società di marketing turistico all'uopo 
incaricata, illustrativa delle tipologie del flusso turistico apportato dall'evento, nonché 
quantificazione (dati presenze, percentuale occupazione alberghiera, ecc.) del flusso turistico 
generato, con individuazione di parametri oggettivi per i quali l'incremento turistico sia 
misurabile con riferimento alla manifestazione (n. biglietti venduti, giornalisti accreditati, 
rassegna stampa, contatti web sul sito eventualmente dedicato, informazioni richieste, ecc.). 

 
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in triplice copia. 
 
PRESCRIZIONI GENERALI 
 E' fatto obbligo di inserire, in posizione preminente, in tutto il materiale di comunicazione il 
logo dell'Unione Europea, del P.O.R. FESR 2007/2013 e della Regione siciliana (con la dicitura 
“Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo”, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni ed 
indicazioni in merito alla informazione e pubblicità di cofinanziamento comunitario (cfr. sito internet 
www.euroinfosicilia.it), ai sensi della circolare n. 6923 del 21 aprile 2009 del Dipartimento regionale della 
programmazione, concernente il regolamento (CE) 1828/2006 “Modalità di allestimento del materiale 
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informativo e pubblicitario da osservare nell'attuazione di investimenti materiali, immateriali e di 
servizio nella Regione Siciliana”,  pena la decadenza del beneficio. 
 
 Inoltre tutta la pubblicità dovrà essere realizzata con la medesima linea grafica della campagna 
promozionale istituzionale, disponibile in forma telematica sul sito dell'Assessorato del Turismo, dello 
Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana,  “Sicilia per il Turista” all'indirizzo: 
www.regione.sicilia.it/turismo. 
 
VERIFICA DELL'AMMINISTRAZIONE 
 L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento delle manifestazioni 
al fine di verificare l'efficacia della spesa pubblica ed il rispetto del progetto presentato.  
 Eventuali dichiarazioni mendaci e/o irregolarità riscontrate saranno segnalate alle Autorità 
competenti e costituiranno causa di decadenza dai cofinanziamenti. 
 In ogni fase del procedimento l'Assessorato si riserva di acquisire la documentazione in 
originale. 
             
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI       

 Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 169, si informa che: 
● i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito della della 

procedura finalizzata all'assegnazione ed erogazione di cofinanziamenti per la 
realizzazione di interventi di cui alla Linea di Intervento 3.3.1.1 del Programma 
Operativo Regionale FESR 2007/2013; 

● il conferimento dei dati da parte del soggetto che presenta richiesta di finanziamento è 
obbligatorio, in quanto necessario allo svolgimento delle ulteriori attività, e l'eventuale 
mancato conferimento comporta interruzione delle procedure relativamente al soggetto 
responsabile dell'omissione; 

● titolare del trattamento dei dati personali è l’Assessore regionale del turismo, dello sport 
e dello spettacolo; 

● responsabili del trattamento è il Dirigente del Servizio 6 “Manifestazioni ed eventi. 
Programmazione e ricerca” del Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo; 

● incaricati del trattamento dei dati personali sono i dipendenti della Regione Siciliana 
competenti per lo svolgimento delle attività connesse.  

 
 A CHI RIVOLGERSI PER AVERE INFORMAZIONI 
 
A. - Per le manifestazioni ed eventi di tipo turistico/culturale: 
 
● Per informazioni di carattere generale rivolgersi a: 

 Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo 
  Servizio 6  “Manifestazioni ed eventi. Programmazione e ricerca”   

Dott. Elio Carreca – Tel. 091.7078160 
e-mail: elio.carreca@regione.sicilia.it 
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● Per informazioni sulla presente disciplina rivolgersi a: 

 Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo 
  Servizio 6  “Manifestazioni ed eventi. Programmazione e ricerca”    

Dr Vito Lo Iacono – Tel. 091.7078229 
e-mail: vito.loiacono@regione.sicilia.it     
Sig. Antonino Siragusa – Tel. 091.7078227 
e-mail: ninosiragusa@regione.sicilia.it 

 
 
B. - Per le manifestazioni ed eventi di tipo turistico/sportivo: 
 
● Per informazioni di carattere generale rivolgersi a: 

 Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo 
  Servizio 8  “Sostegno alle attività sportive e impiantistica sportiva”  

Arch. Mariella Antinoro – Tel. 091.7078210 
e-mail: maria.antinoro@regione.sicilia.it 

       
   
● Per informazioni sulla presente disciplina rivolgersi a: 

 Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo 
  Servizio 8  “Sostegno alle attività sportive e impiantistica sportiva”  

Sig. Daniele Licciardello – Tel. 091.7078159 
e-mail: daniele.licciardello@regione.sicilia.it     

  
          Il Dirigente Generale 
           Dott. Marco Salerno 
 
 
  
 
  
  
                                                
                                                                                                                                         
                                                                                                                              
 
 
 
                                                                                             


