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REPUBBLICA ITALIANA

                                     

REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO   DEL TURISMO,  DELLO  SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO  TURISMO, SPORT  E  SPETTACOLO 

                    IL DIRIGENTE GENERALE                

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della  

Regione siciliana per l'anno finanziario 2013;
VISTO il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013 dell'Assessorato dell'Economia, con il quale le unità previsionali  

di base dello stato di previsione delle entrate e della spesa, di cui alla legge regionale 15 maggio 2013,  
n.10, sono state ripartite, per l'anno finanziario 2013, in capitoli e per alcuni di essi in articoli;

VISTO il  “Piano Regionale  di  Propaganda Turistica 2013”,  adottato con D.A.  n.  1134 del  28/08/2013, 
registrato alla Corte dei Conti il 23/09/2013, reg. n. 1, foglio n. 51, nel quale è stato previsto,  al fine di 
favorire  la  promo-commercializzazione  turistica  della  Sicilia,  la  partecipazione  a  manifestazioni 
borsistiche e fieristiche, per incentivare i mercati italiani ed esteri; 

CONSIDERATO che,  in  attuazione  al  predetto  “Piano”,  è  stata  prevista  la  partecipazione  all'attività 
promozionale in Italia ed all'estero da parte degli operatori turistici che operano nel territorio siciliano, 
che promuovono e commercializzano l'offerta inerente il territorio siciliano e posseggono i requisiti 
che saranno stabiliti con successivo avviso dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello  
spettacolo;

RITENUTO di dover stabilire la quota di partecipazione da parte di ciascun operatore turistico siciliano, che  
intende partecipare alle manifestazioni borsistiche e fieristiche per l'anno 2013, come da tabella di  
seguito indicata:

Mercato italiano

Data Evento Tipologia Quota Partecipazione ad  
operatore

7 - 10 novembre
EICMA
Milano

tempo libero
operatori/aperta al pubblico

€ 100,00

12 - 13 novembre
BTC
Borsa del Turismo Congressuale
Firenze

Congressuale
operatori/aperta al pubblico

€ 200,00

29 - 30 novembre 
BTO 
Borsa del Turismo On-line Firenze

turismo online 
operatori/aperta al pubblico

€ 100,00

Mercato estero

Data Evento Tipologia
Quota Partecipazione 

ad operatore

1 - 3 novembre
SALONE INTERNAZIONALE 
DELLE VACANZE
Lugano

viaggi e tempo libero
operatori/ aperta al pubblico

€ 200,00

4 - 7 novembre 
WTM
World Travel Market
Londra

arte, cultura, viaggi e tempo 
libero 
operatori

€ 400,00

2 - 5 dicembre 
ILTM 
International Luxury Travel Market
Cannes

lusso 
operatori 

€ 1.000,00
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CONSIDERATO che il calendario delle borse e fiere potrà subire variazioni e/o integrazioni in funzione delle  
esigenze  che  potrebbero  di  volta  in  volta  prospettarsi  per  sopravvenute  e  particolari  esigenze  di 
mercato e che, pertanto, necessita quantificare le relative quote di partecipazione;

RITENUTO, per quanto sopra specificato, di dover stabilire le seguenti quote di partecipazioni per le ulteriori 
ed eventuali  manifestazioni  cui  l'Assessorato regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello spettacolo 
potrà partecipare:
- borse e fiere che si svolgono in Italia €    100,00
- borse e fiere che si svolgono in Italia, con agenda appuntamenti pre-fissati €    200,00
- borse e fiere che si svolgono all'estero €    200,00
- borse e fiere che si svolgono all'estero, con agenda appuntamenti pre-fissati €    400,00

DECRETA

ART. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dalla data del presente decreto, per la partecipazione  
alle manifestazioni borsistiche e fieristiche incluse nel “Piano Regionale di Propaganda Turistica 2013”,  da 
parte degli operatori turistici che operano nel territorio siciliano, le quote di partecipazioni saranno le seguenti:
Mercato italiano

Data Evento Tipologia Quota Partecipazione ad  
operatore

7 - 10 novembre
EICMA
Milano

tempo libero
operatori/aperta al pubblico

€ 100,00

12 - 13 novembre
BTC
Borsa del Turismo Congressuale
Firenze

Congressuale
operatori/aperta al pubblico

€ 200,00

29 - 30 novembre 
BTO 
Borsa del Turismo On-line Firenze

turismo online 
operatori/aperta al pubblico

€ 100,00

Mercato estero

Data Evento Tipologia
Quota Partecipazione 

ad operatore

1 - 3 novembre
SALONE INTERNAZIONALE DELLE 
VACANZE
Lugano

viaggi e tempo libero
operatori/ aperta al pubblico

€ 200,00

4 - 7 novembre 
WTM
World Travel Market
Londra

arte, cultura, viaggi e tempo 
libero 
operatori

€ 400,00

2 - 5 dicembre 
ILTM
International Luxury Travel Market
Cannes

lusso 
operatori 

€ 1.000,00

ART. 2 – Le quote di partecipazione per le ulteriori ed eventuali manifestazioni cui l'Assessorato regionale del 
turismo, dello sport e dello spettacolo potrà partecipare sono le seguenti:

- borse e fiere che si svolgono in Italia €    100,00
- borse e fiere che si svolgono in Italia, con agenda appuntamenti pre-fissati €    200,00
- borse e fiere che si svolgono all'estero €    200,00
- borse e fiere che si svolgono all'estero, con agenda appuntamenti pre-fissati €    400,00

ART. 3 – Le modalità di pagamento della quota di partecipazione di cui al precedente articolo saranno stabilite 
con l' “Avviso per gli operatori del settore turistico siciliano 2013” da parte dell'Assessorato del turismo, dello  
sport e dello spettacolo.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, lì 25 settembre 2013

    Il Dirigente del Servizio 1                                                            Il Dirigente Generale 
  Arch. Maria Concetta Antinoro    dott. Alessandro Rais
                   firmato               firmato


