
 

D.A. n°___14___/Gab  del 03.03.2011 
 

REPUBBLICA ITALIANA                                                                            

  
 REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

           
 

                                                          L'ASSESSORE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana 
VISTA la l.r. 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della 
Sicilia e norme finanziarie urgenti” che individua nel metodo della 
programmazione lo strumento cardine dell' azione politica in tema di 
turismo; 
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007 – 2013 adottato con 
decisione della Commissione Europea C (2007)4249 del 7 settembre 2007; 
VISTO l' Asse 3 del PO FES 2007-2013 Valorizzazione identità culturali e 
delle risorse paesaggistico – ambientali per l' attrattività turistica e lo 
sviluppo; 
VISTO l' obiettivo specifico 3.3 Rafforzare la competitività del sistema 
turistico siciliano attraverso l' ampliamento e la riqualificazione e la 
diversificazione dell' offerta turistica ed il potenziamento di investimenti 
produttivi delle filiere turistiche; 
VISTE le linee guida per l' attuazione del PO FESR 2007 -2013, adottate con 
deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 settembre 2008 e s.m.i.; 
VISTO il documento “Requisiti di Ammissibilità e criteri di selezione” 
adottato con deliberazione di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009 e s.m.i.; 
VISTO il decreto assessoriale n. 38 del 28.8.2010 con il quale è stato 
approvato il Piano Settoriale per l' attivazione delle Linee di Intervento del 
PO FESR; 
VISTO il D.A. n. 44 del 12.11.2010 con il quale è stato revocato il succitato 
Decreto Assessoriale n. 38 del 28.8.2010; 
VISTO il D.A. n. 4 del 7.2.2011 con il quale sono stati riconosciuti “località a 
vocazione turistica” i Comuni in esso indicati e dettati i requisiti per l' 
inserimento nel Piano Settoriale per l' attivazione delle Linee di Intervento 
del PO FESR; 
VISTO il D.A. n. 10 del 16.2.2011 che sostituisce il D.A. n. 4 del 7.2.2011, che 
contiene  l' avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse 
mirate all' inserimento dei Comuni nel “Piano settoriale per l' attivazione 
delle linee di intervento del PO FESR”, 



 

RILEVATO che  al 5° punto del citato avviso prevede che i Comuni 
presentino le manifestazioni di interesse entro il termine di 90 giorni dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; 
RITENUTO che i Comuni non ancora inclusi nell'istituendo  elenco 
potrebbero subire pregiudizio a causa del suddetto termine,a seguito di bandi 
che potrebbero essere pubblicati dai dipartimenti regionali; 
RITENUTO, altresì,  congruo il termine di giorni 30 (trenta) dalla 
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana, per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei 
Comuni; 
 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1 –  Per i motivi in premessa indicati, per l' inserimento nel “Piano 
settoriale per l' attivazione delle linee di intervento del PO FESR” di cui al 
punto 5 dell' avviso pubblico allegato al D.A. n. 10/2011, il termine per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei Comuni è di  
giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana del presente decreto; 
ART. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana, e sul sito internet  di questo Assessorato 
Regionale al Turismo Sport e Spettacolo. 
 
Palermo, lì  03.03.2011 

L'ASSESSORE 
prof. Daniele Tranchida 


