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 REPUBBLICA ITALIANA
R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO
 DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Il Dirigente Generale

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto dell'Assessore per l'Economia, in data 31 gennaio 2014, “Ripartizione in capitoli 

delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione per l'anno 

finanziario 2014”, pubblicato sulla G.U.R.S. n.8, parte I, del 21 febbraio 2014;

VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento 

(CE) n. 1783/1999, 1.2. con le modifiche apportate dai Regolamenti 397/2009 e 437/2010;

VISTO  il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 

di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, ivi comprese quelle relative 

all’ammissibilità  delle  spese,  con  le  modifiche  apportate  dai  Regolamenti  1341/2008, 

284/2009 e 539/2010;

VISTO il  Quadro  Strategico  Nazionale  per  la  politica  regionale  di  sviluppo  2007-2013  delle 

regioni  italiane  dell’obiettivo  Convergenza  (2007-2013)  approvato  dalla  Commissione 

Europea con decisione del 13 luglio 2007;

VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione 

europea con decisione  C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, aggiornato con Decisione C 

(2010)  2454  del  03/05/2010  e  Decisione  C(2011)  9028  del  06/12/2011,  Adottato  con 

Deliberazione n.20 del 19 gennaio 2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 03/10/2008, n. 196 relativo al “Regolamento di 

esecuzione  del  regolamento  (CE)  n.  1083/2006 recante  disposizioni  generali  sul  fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;

VISTE le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/2013  – Rimodulazione - approvate 

con Deliberazione n.439 del 23 novembre 2010;

VISTO  il  Documento  di  Descrizione  dei  Sistemi  di  Gestione  e  Controllo  di  cui  all'art.21  del 

regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, come modificato 
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con la Versione 2.0 – Dicembre 2010;

VISTO il Documento Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione del P.O. FESR 2007/2013 

approvato,  conformemente all’art.65 del regolamento CE n.1083/2006, dal Comitato di 

Sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione 

n. 198 del 21 giugno 2012;

VISTI i  contenuti  dell’Obiettivo  Specifico 3.3 del  PO FESR Sicilia  2007/2013 “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”;

VISTI i  contenuti  dell’Obiettivo  Operativo  3.3.3  del  PO  FESR  Sicilia  2007/2013  “3.3.3: 

Potenziare i servizi a sostegno dell’imprenditorialità turistica ed i processi di integrazione 

di filiera”;

VISTI i  contenuti  della  linea  d’intervento  3.3.3.A,  attività  C:  “Azioni  di  rafforzamento  delle 

attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei 

progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali” individuata nel documento 

“Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione” del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTE le Linee Guida per il monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTA la Legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni,  recante 

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale viene approvato il Codice dei 

Contratti  pubblici  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 

2004/18/CE e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  D.P.R.  5  ottobre  2010 n.  207 “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e le successive 

modifiche ed integrazioni;

VISTA  la  Legge  Regionale  n.19  del  2008  riguardante  “norme  per  la  riorganizzazione  dei 

dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e 

le competenze attribuite al Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;

VISTO il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n.  6, Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi 

dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, 

n.  12,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni”,  pubblicato  sulla  GURS  n.10,  del  28 

febbraio 2013, parte I;
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VISTA  la Legge Regionale n.16 del 03 ottobre 2010 relativa a “modifiche ed integrazioni  alla 

normativa regionale in materia di appalti”;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011 relativa a “Disciplina dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e 

s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

VISTI gli  artt.  6 “Distretti  turistici” e 7 “Riconoscimento e revoca dei distretti  turistici” della 

Legge regionale 15 settembre 2005 n.10, “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e 

norme finanziarie urgenti”;

VISTO l'art.74 “Disposizioni  in materia  di  distretti  turistici”,  della  Legge regionale  14 maggio 

2009, n.6, per il quale sono riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto di 

investimenti nel comparto turistico recettivo, finanziati da patti territoriali e piani integrati 

territoriali;

VISTO l'art.11,  comma  111,  della  Legge  regionale  n.26,  del  9  maggio  2012,  pubblicata  sulla 

G.U.R.S.  n.19,  parte  I,  del  2012,  che  abroga  il  terzo  comma  dell'art.74  della  Legge 

regionale 14 maggio 2009, n.6; 

VISTO  il  Decreto  Assessoriale  n.4/2010,  del  16  febbraio  2010,  avente  ad  oggetto  “Criteri  e 

modalità per il riconoscimento dei distretti turistici”;

VISTO il  Decreto  Assessoriale  n.12/2010,  del  1  giugno  2010,  pubblicato  sulla  G.U.R.S.  n.27 

dell'11  giugno  2010,  avente  ad  oggetto  “Modifica  del  decreto  16  febbraio  2010, 

concernente criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici”;   

VISTO il D.A. n.39/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Selinunte il Belice e Sciacca Terme, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 

2012, parte I, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo.;

VISTO il D.A. n.48/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Sicilia Occidentale, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012, parte I, ed 

integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo.;

VISTO il D.A. n.47/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

degli  Iblei,  ,  pubblicato  per  estratto  sulla  GURS n.29 del  20  luglio  2012,  parte  I,  ed 

integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.46/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico Il 

Mare dell’Etna, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012,  parte I,  ed 

integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.45/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Golfo di Castellammare pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012, parte 

http://www.regione.sicilia.it/turismo
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I, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.44/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Palermo Costa Normanna pubblicato per  estratto  sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012, 

parte I, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.43/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Valle dei Templi pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012,  parte I,  ed 

integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.42/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Tirreno-Nebrodi pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012,  parte I,  ed 

integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.38/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Thyrrenium Tyndaris  -  Parco dei  Miti  pubblicato per estratto  sulla  GURS n.29 del  20 

luglio 2012, parte I, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.27/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Antichi  Mestieri,  Sapori  e  Tradizioni  Popolari  Siciliane,  pubblicato  per  estratto  sulla 

GURS  n.29  del  20  luglio  2012,  parte  I,  ed  integralmente  sul  sito 

www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.34/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Vini e Sapori di Sicilia, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012, parte I, 

ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.36/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Le terre del mito, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012, parte I,  ed 

integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.37/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Pescaturismo e Cultura del Mare, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 

2012, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.33/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Borghi Marinari, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012,  parte I,  ed 

integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.32/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Sud  Est,  pubblicato  per  estratto  sulla  GURS  n.29  del  20  luglio  2012,  parte  I,  ed 

integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.30/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Eco Sicily - Parchi, Riserve e Terre dei Normanni, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 
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del 20 luglio 2012, parte I, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.29/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Taormina Etna, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012,  parte I,  ed 

integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.28/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Monti Sicani e Val del Platani, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012, 

parte I, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.35/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Cefalù e Parchi delle Madonie e di Himera, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 

luglio 2012, parte I, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.40/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Sicilia Centro Meridionale, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012, 

parte I, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.41/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

della Dea di Morgantina, pubblicato per estratto sulla GURS n.29 del 20 luglio 2012, parte 

I, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.31/GAB del 13 giugno 2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico 

Targa  Florio,  pubblicato  per  estratto  sulla  GURS n.29 del  20  luglio  2012,  parte  I,  ed 

integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il D.A. n.68/2012 del 25/10/2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico Isole 

ed Arcipelaghi di Sicilia, pubblicato per estratto sulla GURS n.50 del 23 novembre 2012, 

parte I, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo; 

VISTO il D.A.  n.55/2012 dell'08/08/2012 col quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico delle 

Miniere,  pubblicato  per  estratto  sulla  GURS  n.49  dell'11  novembre  2012,  parte  I,  ed 

integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il  D.A.  n.65/2012  del  10/10/2012  col  quale  è  stato  riconosciuto  il  Distretto  Turistico 

Siracusa e Val di Noto, pubblicato per estratto sulla GURS n.49 dell'11 novembre 2012, 

parte I, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il  Verbale della seduta del Tavolo Tecnico tenutosi in data 11 gennaio 2013, nel corso 

della quale si è proceduto all'esame dello schema di bando denominato “Cofinanziamento 

dei Progetti di Sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali”, finalizzato all'attuazione 

della Linea d'intervento del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 3.3.3.A. Attività C), in ottemperanza 

a quanto stabilito nel documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” (Primo 

Aggiornamento - Versione 2.0 – Dicembre 2010); 
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VISTO il Verbale della seduta del Tavolo Partenariale tenutosi in data 27 febbraio 2013, nel corso 

della quale si è proceduto all'esame dello schema di bando denominato “Cofinanziamento 

dei Progetti di Sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali”, finalizzato all'attuazione 

della Linea d'intervento del P.O. F.E.S.R. 2007/2013 3.3.3.A. Attività C), in ottemperanza 

a quanto stabilito nel documento “Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo” (Primo 

Aggiornamento - Versione 2.0 – Dicembre 2010);

VISTO il  D.D.G. n.464/2013 del  22/03/2013 col quale  è  stato approvato il  Bando denominato 

“Cofinanziamento  dei  Progetti  di  Sviluppo  proposti  dai  Distretti  Turistici  Regionali”, 

finalizzato  all'attuazione  della  linea  di  intervento 3.3.3.A.,  Attività  C),  “Azioni  di 

rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante 

cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali”, a 

valere sul Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, ed il relativo avviso 

pubblicato sulla GU.R.S. n.17, parte I, dell'anno 2013 ;

VISTO il D.D.G. n.719/2013 del 22 maggio 2013, che ha rettificato il comma 11, dell'art. 15, del 

“Bando Cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali” 

nel testo allegato al D.D.G. n.464 del 22 marzo 2013, ed il relativo avviso pubblicato sulla 

GU.R.S. n.25, parte I, dell'anno 2013; 

VISTO il  D.D.G. n.802 del 17 giugno 2013, che rettificato il  comma 2, dell'art.10 del “Bando 

Cofinanziamento dei  progetti  di  sviluppo proposti  dai  Distretti  Turistici  Regionali”  nel 

testo allegato al D.D.G. n.464 del 22 marzo 2013, prorogandone i termini di scadenza alle 

ore 12.00 del giorno 16 luglio 2013, ed il relativo avviso pubblicato sulla GU.R.S. n.30, 

parte I, dell'anno 2013;  

VISTO il  D.D.G. n.301 del 17 marzo 2014, che ha sostituito  l'art.4) del D.D.G. n.464, del 22 

marzo 2013, inerente l'individuazione del Capitolo del Bilancio Regionale, sul quale fare 

gravare l'onere di spesa relativo al bando ed il relativo avviso pubblicato sulla GU.R.S. 

n.13, parte I, dell'anno 2014;   

VISTO il D.D.G. n.668/A2/TUR del 21 maggio 2014, in attesa di registrazione presso la Corte dei 

Conti, che approva la pista di controllo relativa alla linea d'intervento 3.3.3.A-C) del P.O. 

F.E.S.R. 2007/2013, da attuarsi all'interno dell'Asse 3; 

VISTO il D.D.G. n.1127/S3TUR del 21 agosto 2013, che nomina la Commissione di Valutazione 

di cui all'art.13, comma 5, del “Bando Cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti 

dai Distretti Turistici Regionali” nel testo allegato al D.D.G. n.464 del 22 marzo 2013, e 

successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo avviso pubblicato sulla GU.R.S. n.40, 

parte I, dell'anno 2013; 
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VISTO il  D.D.G.  n.1586/S3TUR  del  27/11/2013,  che,  per  impossibilità  di  assolvimento 

dell'incarico, comunicata dall'interessato, sostituisce uno dei membri della Commissione di 

Valutazione  di  cui  all'art.13,  comma  5,  del  “Bando  Cofinanziamento  dei  progetti  di 

sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali” nel testo allegato al D.D.G. n.464 del 

22 marzo 2013, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo avviso pubblicato 

sulla GU.R.S. n.55, parte I, dell'anno 2013;

CONSIDERATO che l'UCO ha provveduto ad inviare le note con le quali i distretti turistici e gli 

enti beneficiari sono stati informati degli esiti delle procedure di ammissibilità, e sono stati 

assegnati tempi per la formulazione di eventuali controdeduzioni, ai sensi dalla Legge 7 

agosto 1990, n. 241;

VISTO l'Atto Approvativo ex art.13, comma 5, del bando, trasmesso al Dirigente Generale del 

Dipartimento  Regionale  del  Turismo,  Sport  e  Spettacolo  ed  alla  Commissione  di 

Valutazione,  in allegato alla nota  n.9212/S3TUR del 23/04/2014, col quale il Servizio 

3TUR, previa valutazione delle controdeduzioni formulate dai beneficiari,  ha esplicitato 

gli esiti delle verifiche di ammissibilità di cui all'art.13 del bando, le eventuali prescrizioni 

e le motivazioni di esclusione;

VISTA la  Relazione  ex  art.14,  comma  4  del  bando,  trasmessa  al  Dirigente  Generale  del 

Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, tramite l'UCO, in allegato alla 

nota  n.6952/S3TUR del  25/03/2014,  con  la  quale  la  Commissione  di  Valutazione  ha 

esplicitato,  con  riferimento  ai  progetti  ammissibili,  i  punteggi  attribuiti  e  le  eventuali 

osservazioni;

CONSIDERATO che  sono  state  inviate  ai  distretti  turistici  e  gli  enti  beneficiari  le  note 

contenenti gli esiti delle procedure di selezione, e con le quali sono stati assegnati tempi 

per la formulazione di eventuali controdeduzioni ai sensi dalla Legge 7 agosto 1990, n. 

241;

VISTO il Verbale redatto in data 09/04/2014, trasmesso al Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale  del  Turismo,  Sport  e  Spettacolo,  tramite  l'UCO,  in  allegato  alla  nota 

n.9214/S3TUR del 23/04/2014,  col quale la Commissione di Valutazione,  esaminate le 

controdeduzioni formulate dai Distretti Turistici congiuntamente ai beneficiari, completa la 

procedura di selezione;

RITENUTO di  dovere  procedere  all'approvazione  dell'elenco  dei  progetti  ammissibili  inerenti 

azioni di sistema e contestuale graduatoria di merito, riportata nell'allegato “A” al presente 

decreto;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dell'elenco dei progetti specifici ammissibili e 
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contestuali  graduatorie  di  merito  per  singolo  Distretto,  riportate  nell'allegato  “A”  al 

presente decreto; 

RITENUTO di dovere procedere, ai sensi dell'art.13 del bando approvato con D.D.G. n.464/2013 

del 22/03/2013, all'approvazione dell'elenco dei progetti ritenuti non ammissibili, con le 

relative motivazioni,  di cui all'allegato “B” al presente decreto;

DECRETA

Art.1) per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art.14 del bando denominato “Cofinanziamento 

dei Progetti di Sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali”, approvato con D.D.G. 

n.464/2013 del 22/03/2013 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato l'elenco dei 

progetti ammissibili inerenti azioni di sistema e contestuale graduatoria di merito, riportata 

nell'allegato “A” al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Art.2) per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art.14 del bando denominato “Cofinanziamento 

dei Progetti di Sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali”, approvato con D.D.G. 

n.464/2013 del 22/03/2013 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato l'elenco dei 

progetti specifici ammissibili e le contestuali graduatorie di merito per singolo Distretto, 

riportate nell'allegato “A” al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Art.3) per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'art.13 del bando denominato “Cofinanziamento 

dei Progetti di Sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali”, approvato con D.D.G. 

n.464/2013 del 22/03/2013 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato l'elenco dei 

progetti non ammissibili con le relative motivazioni, denominato “allegato B” al presente 

decreto, di cui costituisce parte integrante; 

Art.4) il  Dipartimento  Regionale  per  il  Turismo  lo  Sport  e  lo  Spettacolo  provvederà  con 

successivi  provvedimenti  all'emissione  del  decreto  di  impegno  e  dei  decreti  di 

finanziamento dei singoli progetti;

Art.5) il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, per il 

tramite della Ragioneria Centrale presso il Dipartimento Regionale per il Turismo, lo Sport 

e lo Spettacolo;

Art.6) il presente decreto, successivamente alla registrazione, sarà reso pubblico, unitamente ai 

suoi allegati,  sulla G.U.R.S., sul sito della Regione Siciliana  www.euroinfosicilia.it e su 

quello dell'Assessorato Regionale al Turismo www.regione.sicilia.it/turismo.

Il Dirigente Generale
Dott. Alessandro Rais

Il Dirigente del Servizio 3TUR
Arch. Fabio Bortoletti
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