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  REPUBBLICA ITALIANA     

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO

Dipartimento Regionale Turismo Sport Spettacolo
Servizio 6” Manifestazioni ed Eventi”

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;

 VISTA   la l.r. n.10 del 15/05/2000;

VISTA   la l.r. n.06 del 28/01/2014,pubblicata sulla GURS n.05 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato  il 
Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2014;

VISTO   il  D.A.  n.30  del  31/01/2014  con  il  quale  l’Assessore  regionale  per  l’economia  ha  approvato  la  
ripartizione  in  capitoli  delle  unità  previsionali  di  base  relative  al  bilancio  della  Regione  per  l’anno 
finanziario 2014 ;

VISTO  l'art.128 della legge regionale n.11 del 12/05/2010 e successive modifiche ed integrazioni, concernente 
“Trasferimenti annuali a favore di Enti”;

VISTO  l'art.1 della legge reg.le 21/08/2013 n.16 recante “Modifica all'art.128 della legge reg.le 12/05/2010 n.11 
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  in particolare  il  comma 8 bis del suddetto art.128 l.r.11/2010 il  quale ha previsto l'istituzione , nel  
bilancio della Regione di un apposito fondo destinato al finanziamento sotto forma di contributi ad Enti ,  
Fondazioni ,Associazioni senza scopo di lucro;

 
VISTO  il Decreto 28/08/2013  del Presidente della Regione, pubblicato sulla GURS del 6/09/2013 n.41,con cui, 

in esecuzione della delibera di Giunta n.304 del 27/08/2013, è stato  indetto per l'anno 2013 avviso generale  
di  selezione per  la  manifestazione di  interesse  alla  concessione  da parte  della  Regione  siciliana  di  un 
sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art.128 l.r. 12/05/2010; 

VISTO  il decreto del Ragioniere Generale della Regione n.1997 del 2/09/2013 con il quale è stato istituito il  
fondo destinato al finanziamento dei succitati contributi;

VISTO l'art.5 l.r. 25/11/2013 n.20 che ha autorizzato per l'anno 2013 un' ulteriore spesa a favore dei citati Enti;

VISTO il D.A. n.3462/2013 del 27/12/2013 dell'Assessore all'Economia della Regione con il quale si è proceduto 
ad apposita variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione 
in capitoli di cui al D.A. n.1030/2013 dell'Assessore all'Economia e l'istituzione del capitolo pertinente 
473736 u cui impegnare le relative somme;

VISTO Il D.A. n.41 del 25/10/2013 con cui l'Assessore Regionale al Turismo ha nominato la Commissione per la  
valutazione delle  istanze pervenute a  seguito pubblicazione dell'Avviso Generale  sulla  GURS n.41 del 
06/09/2013;

VISTA la nota del Dirigente Generale n.  27346 del 30 dicembre 2013 con cui sono stati trasmessi al Servizio 6  
gli elenchi predisposti dalla competente Commissione di  valutazione, in uno ad un ipotesi di piano di 
riparto   relativamente all'Avviso generale  pubblicato sulla GURS n.41 del 6/09/2013, per l'area tematica  
“Attività turistiche,sportive,musicali ricreative e promozionali dell'immagine della regione siciliana”;

VISTO il  DDG 1930/TUR del 31/12/2013 e relativi Allegati A e B  con cui l'Amministrazione ha proceduto  
all'assunzione di impegno imperfetto a valere sul capitolo 473736 del Bilancio della Regione siciliana per  



l'esercizio  2013  per  una  somma  complessiva  pari  a  €  567.064,00,nelle  more  della  definizione  della 
procedura  concorsuale  valutativa,  in  adempimento  a  quanto  previsto  dal  Decreto  del  Presidente  del 
28/08/2013,Avviso Generale.

CONSIDERATO che è stato espletato,ai sensi dell'art.10 bis della legge 241 /90,  il procedimento di notifica  
delle risultanze della Commissione ai Soggetti  che hanno presentato istanze  valutate inammissibili dalla 
Commissione,per punteggio insufficiente o non valutabili, così come previsto dalle procedure di selezione 
contenute nell'Avviso Generale,elencati nell'Allegato B del DDG 1930/TUR del 31/12/2013;

VISTE  le istanze dell'Associazione Culturale per la Promozione del Turismo Palermo Walks di Palermo,dell'  
IRSSAT -Istituto di Ricercha, Sviluppo e Sperimentazione e dell'Associazione Musicale Antonio Vivaldi di 
Francavilla di Sicilia che a seguito notifica della non ammisibilità ,hanno avanzato richiesta di revisione del 
punteggio assegnato dalla Commissione;

VISTA  la nota n.3810 del 20/02/2014 con cui le sopracitate istanze e le relative pratiche sono state trasmesse  al  
Dirigente  Generale  per  il  seguito  di  competenza  della  Commissione  ai  fini  della  definizione  del 
procedimento di revisione chiesto dagli interessati;

VISTA  la nota n.6949 del 25/03/2013 del Dirigente Responsabile Unità di Staff -Direzione-con cui sono stati 
consegnati al Servizio 6 n. 4 pratiche esaminate dalla Commissione e precisamente: Associazione Culturale 
per la Promozione del Turismo  Palemo Walks di Palermo, I.R.S.S.A.T.-Istituto  di ricerca, Sviluppo e 
Sperimentazione sull'ambiente ed il Territorio, per l'Associazione Musicale Antonio Vivaldi di Francavilla 
di Sicilia,nonchè la pratica relativa all'istanza del Club Amatori Sport Catania trasmessa alla Commissione 
dal Dirigente Generale con nota n. 3821 del 20/02/2014;

PRESO ATTO che la pratica relativa all'istanza del Club Amatori Sport Catania, sebbene  rinvenuta tardivamente 
presso il Servizio 8 , risulta introitata al protocollo in data 4/10/2013  così come si evince dalla citata nota 
n.3821 del 20/02/2014;

VISTA  la nota della Commissione n.261/STR del 06/03/2014 indirizzata al Dirigente Generale e all'Assessore 
per  conoscenza da cui  si  evince la  conferma del  punteggio assegnato e le  conseguenti   valutazioni  di  
inammissibilità per l'Associazione Culturale per la Promozione del Turismo Palermo Walks di Palermo,per 
l' IRSSAT -Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione e dell'Associazione Musicale Antonio Vivaldi di  
Francavilla  di Sicilia nonché la valutazione dell'istanza presentata dal Club Amatori Sport Catania con  
assegnazione  del  relativo punteggio;

VISTO  l'elenco degli ammessi e gli importi correlati con la stima dell'ammontare dei contributi ritenuti congrui,  
formulato dalla Commissione per ciascuno dei progetti ammessi;

VISTO  il piano di riparto dei finanziamenti, predisposto dal Servizio 6 sulla base dell' applicazione dei parametri 
contenuti  nell'Avviso Generale  e  quindi  modulato in  misura proporzionale  alle  risorse assegnate  ed al 
punteggio ottenuto di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dovere approvare il piano di riparto elaborato secondo i parametri dettati dall'Avviso Generale e  
tenuto conto della disponibilità finanziaria già impegnata con  DDG n.1930 del 31/12/2013;

RITENUTO di  dovere trasformare  l'impegno imperfetto  assunto con DDG n. 1930/TUR del  31/12/2013 in  
impegno definitivo per l'importo di € 567.063,99 sul cap. 473736 del Bilancio della Regione Siciliana;

                                                                      
DECRETA

ART. 1)    E' approvato il  piano di riparto dei finanziamenti  contenuto nell'Allegato A) che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART.  2)   L'impegno  imperfetto  assunto  con  DDG 1930/TUR del  31/12/2013  viene  trasformato  in  impegno 
definitivo  per la somma di €  567,063,99 sul Capitolo 473736 del Bilancio della Regione Siciliana 
Esercizio Finanziario 2014, per la concessione di contributi in favore dei beneficiari di cui all'Allegato 
A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;la somma di 1 centesimo costituisce 
economia di spesa.



ART.3)   Alla erogazione di ciascun contributo si procederà, a seguito di verifica della regolarità contabile ed 
amministrativa  della  documentazione  consuntiva,  mediante  mandato  diretto  intestato  in  favore  dei 
beneficiari  indicati  nell’elenco  allegato  conformemente  a  quanto  disposto  dall'art.128  l.r.11/2010  e 
successive m.m.e i.i

ART 4)  Il  presente  decreto  viene  pubblicato  sul  sito  istituzionale  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  
pubblicazione  on  line,  che  costiuisce  condizione  legale  di  efficacia  del  titolo  legittimante  delle 
concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;

   Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione ed il visto di competenza

Palermo   04/04/2014                                                                     
                                                                                             
IL DIRIGENTE UO  Iniziative Direttamente Promosse
                f.to  dott.ssa Giuseppina Casella  

              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
                   f.to   Avv.Orazio Sciacca

    
                                                                                                                      IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                          f.to  Dott. Alessandro Rais
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