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REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 
 

     IL DIRIGENTE GENERALE     
 

VISTO lo Statuto della  Regione siciliana; 
VISTA la l.r. n.12 del 12.4.2010 approvativa del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno 
finanziario 2010; 
VISTO il PO FESR Sicilia 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)4249 
del 7 settembre 2007, “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” (approvati dal Comitato di 
Sorveglianza con procedura scritta n.2/2008) e in particolare la scheda relativa all’Asse 3, Obiettivo 
Specifico 3.3, Obiettivo operativo 3.3.1., Linea di intervento 3.3.1.1.; 
VISTO  il  Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 - "Requisiti di ammissibilità e criteri di 
selezione", adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 188 del 22 maggio 2009;  
VISTO l'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che ha disciplinato la materia delle 
Manifestazioni turistiche istituendo, al comma 1, il "Calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di 
grande richiamo turistico"; 
VISTO il ddg n. 919/S6 Tur del 22.11.2010 con il quale sia approvava la chiamata progetti 2011, definendo 
al contempo i termini temporali e le modalità di inoltro dei progetti esecutivi degli eventi inseriti in 
calendario; 
VISTO il D. A. n.12/GAB del 17.2.2011, registrato alla Corte dei Conti l’1.4.2011, reg. n.1, foglio n. 24 , 
con il quale è stato integrato e modificato il "Calendario ufficiale delle manifestazioni di grande richiamo 
turistico" che avranno luogo nel corso dell'anno 2011 nel territorio regionale; 
CONSIDERATO opportuno, al fine di consentire agli organizzatori dei singoli eventi richiamati nel 
predetto d.a. 12Gab/2011 di inoltrare i rispettivi progetti esecutivi, di dover provvedere a una riapertura dei 
termini temporali dettagliati nel ddg 919/2010:  
                                                               
                                                              D E C R E T A 
Per i motivi citati in premessa 
 
ARTICOLO 1)  - Sono riaperti i termini di presentazione dei progetti esecutivi degli eventi integranti il 
calendario 2011 di cui al d.a. 12 del 17.2.2011con scadenza nei trenta giorni  successivi alla pubblicazione 
del presente decreto sulla Gurs; 
ARTICOLO 2) – i progetti esecutivi di cui al superiore art.1 dovranno essere inoltrati e redatti secondo le 
modalità previste nella “Chiamata progetti e disciplina anno 2011” allegata al ddg. 919 del 22.11.2010, 
integralmente pubblicata sul sito istituzionale www. regione.sicilia.it/turismo. 
 
il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione 
 
Palermo, lì            
                                                                                                                Il Dirigente Generale 
                                               Dott. Marco Salerno 


