Allegato alla nota n. 3978/GAB del 29/10/2020

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 41647 DEL 30/12/2019

Procedure e modalità di presentazione delle istanze per il sostegno alle spese di realizzazione
delle Manifestazioni turistiche promosse ai sensi del 2° comma dell’art. 39 della l.r. 26/3/2002, n.
2 e successive modifiche ed integrazioni. PATROCINI ONEROSI.

Preso atto dell'approvazione della legge Finanziaria della Regione Siciliana per l'anno 2020
(l.r. 11.8.2020 n.18) ed, in particolare, dell'art. 4 c. 3, che modifica le disposizioni di cui all'art. 39 c.2
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Preso atto che l'emergenza sanitaria da Covid 19 causa notevoli conseguenze negative al
settore dell'organizzazione di attività spettacolari dal vivo e che, pertanto, si rende opportuno
agevolare l'attività dei soggetti interessati offrendo strumenti il più possibile agili e proficui;
Atteso che l'emergenza pandemica Covid 19 comporta per gli organizzatori maggiori oneri per
l'adeguamento ai relativi, obbligatori, protocolli sanitari;
In relazione alle succitate premesse, e limitatamente al solo anno 2020, le procedure per il
sostegno alle spese di realizzazione di manifestazioni turistiche promosse ai sensi della normativa in
epigrafe (c.d. Patrocini onerosi), sono come di seguito modificate e/o integrate:
− saranno ritenute ammissibili le manifestazioni per le quali sia stato presentato un progetto di
spesa non superiore ad euro 15.000,00;
− la concessione del contributo è elevato fino alla misura massima del 70% delle spese
ammissibili;
− saranno ritenute ammissibili a finanziamento tutte le spese direttamente connesse alla
organizzazione dell'attività nonché quelle derivanti dall'adeguamento ai protocolli
sanitari Covid 19;
− le istanze dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo
dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it ;
− le istanze dovranno pervenire entro il termine tassativo di almeno 10 gg. dall'inizio della
manifestazione;
− la rendicontazione relativa al contributo dovrà pervenire entro il termine tassativo di 180 gg.
dal termine della manifestazione ed essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo
di cui sopra;
− invece della campionatura del materiale promozionale potrà accludersi documentazione
fotografica dal quale si evinca l'apposizione sugli stessi del logo della Regione Siciliana;
− alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di cui al
punto f) dovrà aggiungersi “l'impegno a realizzare le attività previste conformemente alle
prescrizioni al momento vigenti
in materia di pubblici spettacoli relativamente
all'emergenza Covid 19, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni e qualsivoglia
responsabilità in caso di inosservanza delle stesse”.

La presente nota integra e/o modifica, relativamente al solo anno 2020, la Circolare n. 41647
del 30.12.2019 le cui disposizioni, ad eccezione di quanto qui espresso, si intendono integralmente
confermate.
L'efficacia delle presenti disposizioni decorre dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento
Turismo, Sport e Spettacolo.

L'Assessore
F.to (Dott. Manlio Messina)

