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REGIONE  SICILIANA 
ASSESSORATO   TURISMO,   COMUNICAZIONI   E   TRASPORTI 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 
GABINETTO 

 
PROT. N. 6570                                                                                                                   DEL 9/08/07                                                 

CIRCOLARE N. 4 DEL 9/08/07 
 

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 legge 
regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
 

1. DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO: 
 

Premesso che l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, ai 
sensi dell'art. 39, comma secondo, dalla l.r. n. 39/2002 e s.m.i a: 

1) promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e 
soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, 
manifestazioni ed eventi. 

2)  intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni 
promosse ed organizzate da soggetti terzi , entro il limite massimo del 50 per cento delle 
spese complessive riconosciute ammissibili. 

 Al fine di dare piena attuazione alle precedenti disposizioni occorre procedere alla selezione 
di iniziative destinate a realizzare l’arricchimento delle condizioni di ospitalità ed 
intrattenimento turistico nel territorio regionale. Pertanto si forniscono indicazioni sulle attività 
che potranno essere oggetto di selezione. 

Manifestazioni che valorizzino, in particolari location, attraverso lo spettacolo le tradizioni popolari 
siciliane legate alla musica, alla danza, al teatro; manifestazioni celebrative di eventi storici o 
religiosi della Sicilia; eventi anche celebrativi di interesse nazionale purché si svolgano nel 
territorio della Regione Siciliana; eventi di spettacolo di livello nazionale ed internazionale 
prioritariamente con la presenza dei media; mostre di comprovato richiamo turistico; eventi sportivi 
di richiamo nazionale ed internazionale non rientranti nell’ordinaria attività sportive.  
 Parimenti potranno essere selezionate iniziative volte a promuovere attraverso 
manifestazioni ed eventi l'attrattività turistica della  Sicilia  al di fuori del proprio territorio. A tal 
fine potranno essere considerate le proposte che mirino a valorizzare il prodotto “Sicilia”, 
attingendo nella programmazione ad artisti autoctoni di alta rappresentatività, prioritariamente nei 
mercati di riferimento per quanto attiene il turismo di ritorno. 
 Tali obiettivi vengono realizzati attraverso selezione comparativa di progetti aggregati per 
distinte tipologie( cultura, sport, spettacolo etc..) o per tipologia prevalente. 
 L’Assessore Regionale per il Turismo, Comunicazioni e Trasporti provvederà, nell'ambito delle 
disponibilità annuali di bilancio, a definire le risorse da assegnare ai fini della presente circolare, 
comprendendosi sia le iniziative che verranno direttamente promosse quanto le iniziative che 
verranno promosse da terzi e cofinanziate nei limiti previsti dalla legge. 
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A prescindere dalle iniziative che saranno presentate a valere delle presenti disposizioni, 

resta salva la facoltà dell’Assessore regionale al Turismo di assumere a  proprio carico, acquistando 
anche in toto, l’organizzazione di eventi di eccezionale capacità promozionale e/o di intrattenimento 
turistico. 
È facoltà dell’Assessore inserire nel piano annuale, per un numero massimo di 5 (cinque), iniziative 
comprese nel Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico ex art 39, 1° 
comma, della L.r. n.2/02, in tal caso l’intervento finanziario non sarà cumulabile con eventuali 
finanziamenti a valere dei fondi strutturali. 
. 
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZE 
 
Ai fini dell’adozione della programmazione degli eventi 2008 entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, gli enti 
pubblici, i soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza (almeno 3 anni) e capacità tecnica 
e finanziaria che  intendano accedere ai finanziamenti regionali previsti dal 2° comma dell’art. 39 
della legge regionale 26.03.2002 n.2 e successive modifiche ed integrazioni dovranno presentare le 
istanze per le attività da realizzarsi dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2008. 
Per le programmazioni degli anni a venire il termine di presentazione delle istanze è fissato 
perentoriamente al 30 aprile dell’anno precedente a quello di svolgimento delle manifestazioni 
secondo le modalità dettate con la presente circolare.  
 
Le istanze, firmate dal legale rappresentante dell’ente proponente e recanti nell’intestazione la 
dicitura:” Istanza ai sensi del 2° comma dell’art.39 della l.r. 26 marzo 2002 n.2 e successive 
modifiche ed integrazioni “- compilate secondo il fac-simile riportato nell’allegato A -  potranno 
essere consegnate al protocollo generale di questo Assessorato o inviate  a mezzo 
raccomandata a/R indirizzata a: Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti, 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo – Servizio 6/TUR – Via Notarbartolo, 9/11 – 90141 
PALERMO –  

Ciascun soggetto organizzatore potrà inoltrare una sola istanza. 
 

3. DOCUMENTI A CORREDO ISTANZA 
 
Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante e 
curriculum professionale dal quale risulti l’esperienza - nei tre anni precedenti - nell’organizzazione 
di analoghe manifestazioni, oltre ai necessari recapiti telefonici e n. fax; 

1) Autocertificazione del legale rappresentante- qualora l’ente organizzatore non sia un ente 
pubblico- dalla quale risultino gli elementi essenziali dell’impresa o dell’ente privato 
proponente (oggetto, durata, cariche sociali, poteri di rappresentanza e o di firma, partita 
IVA e/o codice fiscale), e dalla quale risulti, altresì, che l’impresa non sia stata dichiarata 
fallita, che non abbia procedure concorsuali in corso o si trovi in amministrazione 
controllata. In caso di società cooperative dovranno, altresì, essere indicati i dati di 
iscrizione al registro prefettizio e di omologazione presso il Tribunale competente,oltre che 
alla C.C.I.A.A. 

2) Progetto completo della manifestazione, comprendente relazione illustrativa incluse le note 
biografiche e il curriculuum degli artisti prescelti, programma con date e località di 
svolgimento. Eventuali variazioni al programma (date-artisti-località) dovranno essere 
comunicate a questo Dipartimento non oltre i 30 giorni antecedenti l’inizio della 
manifestazione. 
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3) Bilancio preventivo delle entrate e delle uscite e preventivo dettagliato dei costi generali 
d’organizzazione, con l’indicazione delle voci di spesa per le quali si chiede il 
cofinanziamento a rimborso. 
Se si chiede il rimborso per le prestazioni artistiche specificate al successivo punto 5.B,  
(SPESE RIMBORSABILI)  esse dovranno essere documentate da specifica indicazione 
degli artisti prescelti, degli impresari che li rappresentano in esclusiva e dei singoli compensi 
pattuiti. 

4) Dichiarazione del legale rappresentante che attesti: 
● l’impegno a realizzare la manifestazione come da  progetto; 
● l’impegno ad apporre su tutto il materiale promo-pubblicitario il logo, lo slogan istituzionale 

e relativa grafica ufficiale della Regione Siciliana Assessorato Regionale Turismo – 
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo. 

● che il preventivo dettagliato dei costi è stato redatto a seguito di indagine di mercato; 
5) Piano promo-pubblicitario dettagliato. 

Le istanze generiche o, comunque, non accompagnate dalla documentazione sopra 
prescritta, debitamente completa in tutte le sue componenti, o prive della firma del 
legale rappresentante verranno escluse dalla selezione. 
 

4 CRITERI DI SELEZIONE   
 

Le singole istanze saranno valutate in rapporto ai contenuti dell'iniziativa, al rilievo che 
esse assumono in connessione con le finalità previste dalla legge regionale  26 marzo 
2002 n.2, 2° comma art. 39, nonché sulla base dei seguenti criteri: 

1)  tipologia della manifestazione in relazione alla capacità d’attrazione e promozione 
del territorio ; punti 30 ( indicatori: n. spettatori , attrattività turistica del sito) ,  

2)  affidabilità e capacità tecnica del soggetto organizzatore: punti 20 ( indicatori:  
comprovata esperienza , organizzazione e risorse umane) 

3)  apprezzamento degli aspetti organizzativi e di bilancio : punti 30 (indicatori:  
chiarezza del progetto, coerenza finanziaria tra bilancio e progetto, articolazione del 
piano promo-pubblicitario. 

  4)  salvaguardia delle manifestazioni che hanno assunto un carattere di continuità e   
    tutela, al contempo, delle iniziative innovative se di particolare originalità:   punti  20  

  ( indicatori: numero di edizioni realizzate, idea originale se di nuova ideazione) 
 

  NON SARANNO AMMESSE A SELEZIONE : 
● le istanze relative a programmi generici di spettacoli vari non inseriti in un progetto 

organico di manifestazione a tema che miri a valorizzare il territorio, la sua storia e le sue 
tradizioni ( esempio negativo: Estate a Vigata e similari). 

● le istanze relative all’organizzazione di normali manifestazioni sportive e gare riconducibili 
all’ordinaria attività dell’ente promotore che potranno invece accedere ai contributi di cui 
alla l.r. 8/78 art 14 novellato con l.. r. 4/2003 art.62.  

● le sagre di prodotti tipici d’interesse dell’Ass.to Agricoltura, nonché convegni, convention, 
tornei  e qualsivoglia iniziativa non aperta al pubblico per le quali nei casi previsti si  potrà 
richiedere il patrocinio oneroso di cui appresso.  

 
 
 

5. MODALITA’ DI INTERVENTO 
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 Sulla scorta della preventiva istruttoria amministrativa con verifica della regolarità della 
documentazione da parte del Dipartimento, l’Assessore, eventualmente avvalendosi di esperti del 
settore, adotterà il programma delle manifestazioni disciplinate dalla presente, con indicazione 
dell’importo delle spese ammissibili, previa acquisizione dell’apposita graduatoria dei progetti 
selezionati. 
 Le manifestazioni che otterranno il massimo punteggio attribuito in graduatoria, saranno 
assunte come direttamente promosse e verranno realizzate in coproduzione con il soggetto attuatore, 
intervenendo l’Assessorato, in misura uguale per tutti i progetti riportanti il medesimo punteggio, 
fino ad un massimo del 50% dei costi d’organizzazione .  
 I rapporti tra gli enti organizzatori delle manifestazioni che saranno selezionate come 
direttamente promosse e l’Amministrazione verranno regolati da apposita convenzione. 
Le rimanenti manifestazioni  incluse in graduatoria verranno cofinanziate nella misura massima del 
20% dei costi d’organizzazione e comunque nella percentuale risultante dal budget a disposizione 
nell’esercizio di riferimento. Tutti i cofinanziamenti avverranno mediante rimborso delle voci di 
spesa  sottoelencate in rigido ordine di priorità.  
 
6. SPESE RIMBORSABILI: 
 

A. Spese per produzione, realizzazione, diffusione di materiale promo-pubblicitario ( 
depliants, manifesti, brochures, audiovisivi, ecc. ), anche a mezzo di noleggio di spazi 
pubblicitari statici e dinamici; 

B. Spese per prestazioni artistiche per cantanti, attori, ballerini, presentatori, testimonial del 
mondo dello spettacolo e della cultura, oppure, quando la natura della manifestazione lo 
richieda, personalità altamente rappresentative del settore trattato ivi incluse spese di 
trasporti ed ospitalità; 

C. Spese per nolo di attrezzature e mezzi tecnologici necessari per la realizzazione della 
manifestazione ivi incluse le spese del personale tecnico a supporto. 

 Sono esclusi i costi SIAE e quant’ altro non espressamente previsto. 
 

7. LIQUIDAZIONE DEI COFINANZIAMENTI 
 

La liquidazione del cofinanziamento assegnato avverrà a seguito della presentazione, entro il 
termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della manifestazione, pena la revoca del 
beneficio, della seguente documentazione: 

1. Relazione conclusiva inerente lo svolgimento della manifestazione, corredata della 
documentazione comprovante il rispetto del programma e degli esemplari del materiale 
promo-pubblicitario realizzato. 

2. Idonea documentazione fotografica sullo svolgimento della manifestazione. 
3. Bilancio consuntivo con elenco - reso sottoforma di autocertificazione - di tutti i documenti 

giustificativi di spesa dell’intera manifestazione. 
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, attestante: 

A) la riferibilità alla manifestazione e la veridicità di tutti i documenti (fatture, ricevute 
fiscali, etc.) elencati nel consuntivo. 
B) l’assolvimento di ogni onere fiscale, assistenziale, previdenziale e contributivo relativo, 
compresi gli oneri SIAE. 

5. Documento fiscale emesso dal soggetto attuatore per l’importo del cofinanziamento 
regionale concesso. 

6. Copie delle fatture quietanzate o della documentazione probatoria equipollente relativa alle 
sole spese di cui si chiede il rimborso, che comunque sarà erogato, previa esibizione 
dell’originale al fine dell’apposizione da parte di questo dipartimento del bollo di 
annullamento del titolo di spesa per avvenuta ammissione a cofinanziamento regionale.  
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Si precisa che: 
• le quietanze relative al cachet degli artisti dovranno essere accompagnate dalla 

dichiarazione di congruità resa dall’impresario fornitore della prestazione artistica. 
• Le quietanze relative alle spese di cui ai punti 6A e 6C (pubblicità, attrezzature…) 

dovranno essere accompagnate da almeno tre preventivi, di contenuto uguale per 
ogni categoria di beni e servizi, completi di intestazione che contenga i dati necessari 
all'individuazione della ditta fornitrice.  

• per gli enti pubblici dovrà prodursi copia della deliberazione della giunta che 
approva il consuntivo della manifestazione. 
 
 

8. VERIFICA DELL'AMMINISTRAZIONE 
 

L’amministrazione si riserva  di effettuare controlli durante lo svolgimento della manifestazione al 
fine di verificare l’efficacia della spesa pubblica ed il rispetto del progetto presentato. 
Eventuali dichiarazioni mendaci e/o irregolarità riscontrate saranno segnalate alle Autorità 
competenti e costituiranno causa di decadenza dai cofinanziamenti. 
In ogni fase del procedimento l’Amministrazione si riserva di acquisire la documentazione in 
originale. 
 
 

 ACQUISTO SPETTACOLI  PER LA CIRCUITAZIONE TERRITORIALE. 
                                   Richiesta assegnazione da parte degli EE.LL. 
 

 A supporto delle iniziative e manifestazioni promosse dai singoli enti locali è previsto 
l'acquisto di spettacoli musicali e teatrali. 
 

1. Offerte di acquisto spettacoli 
 

 Entro il termine del 31 marzo di ogni anno le imprese di spettacolo potranno inoltrare offerta 
di acquisto di spettacoli  da utilizzare per l’arricchimento ed il potenziamento dei programmi di 
animazione territoriale. I suddetti organismi dovranno comprovare l’effettiva capacità organizzativa 
producendo la documentazione di cui al precedente § 3.1, con particolare riferimento al curriculum 
degli artisti presentati.  
 L’istanza, recante in testa la dicitura “ istanza per l’acquisto di spettacoli” da inoltrare con le 
stesse modalità di cui sopra dovrà  essere corredata da dettagliato prospetto in cui si evidenzi in 
riferimento ai singoli spettacoli, il periodo ( preferibilmente le date) di disponibilità degli artisti 
proposti e la tipologia e denominazione esatta dello spettacolo (es. se in acustico, artisti che si 
esibiscono da soli o su basi musicali, o con il proprio gruppo), il costo unitario e l’eventuale 
riduzione del prezzo in relazione al numero di repliche.  
  Documentazione da allegare  all’istanza di offerta di spettacoli: 

-Offerta, comprensiva di IVA, dell’artista o dell’agente e/o impresario con mandato in esclusiva 
regionale per l’artista proposto; 
-Autocertificazione del fornitore dello spettacolo, accompagnata da fotocopia del documento di 
identità, attestante la congruità del cachet  artistico richiesto e praticato sul territorio nazionale. 
- copia di almeno 3 modelli C1 SIAE prodotti dagli organismi organizzatori  o  dalle compagnie 
negli ultimi due anni  antecedenti la data di presentazione delle istanze, e relativi a spettacoli 
effettuati, sia con intestazione diretta SIAE  che con cessione degli spettacoli ad Enti terzi, 
facendo testo a tal fine certificazione di avvenuto spettacolo da parte di questi ultimi. 
L’Assessore determinerà, con apposito decreto, gli spettacoli da acquistare.  
Documentazione a consuntivo  da inviare entro 90 giorni dall’esecuzione dello spettacolo: 
- documentazione fiscale (fattura) intestata all’Assessorato  
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- Agibilità Enpals 
- liberatoria Siae  
- attestato di avvenuto spettacolo 
- esemplari di materiale pubblicitario recanti logo e slogan istituzionali.   
 
 
2. Richieste assegnazione di spettacoli 
 
Gli Enti Locali interessati all’assegnazione degli spettacoli di cui al presente paragrafo, 
dovranno fare pervenire istanza all’ufficio di Gabinetto dell’Assessore entro il 31 marzo 
dell’anno di riferimento, specificando il contesto artistico e programmatico in cui intendono 
inserirlo e le date di preferenza.  
Gli Enti Locali assegnatari dei suddetti spettacoli dovranno  attestare l’impegno alla fornitura in 
loco di servizi ed attrezzature necessari allo svolgimento dello stesso ( palco, fornitura adeguata 
di corrente elettrica,transenne,camerini e pagamento Siae).  

 
L’assegnazione è disposta dall’Assessore, a propria discrezione.  
 
 

PATROCINIO ONEROSO 
 

Per il sostegno di iniziative varie, compresi convegni e congressi,  comunque ritenute idonee a 
veicolare l’immagine turistica della Sicilia attraverso i mezzi pubblicitari,  è previsto un bonus di 
ammontare variabile in relazione alla rilevanza esterna dell’iniziativa proposta e comunque nella 
misura massima di  € 7.500,00. 
Le istanze, regolarmente firmate dal richiedente, vanno inoltrate all’Ufficio di Gabinetto 
dell’Assessore almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività e saranno prese in esame fino ad 
esaurimento del budget stanziato complessivamente a tal fine. Esse dovranno essere accompagnate 
da relazione illustrativa, dal programma d’attività,  dal preventivo generale dei costi e dal piano di 
comunicazione con dichiarazione d’impegno, resa in calce, ad apporre in posizione preminente logo 
e slogan istituzionali, scaricabili dal sito internet, su tutti i mezzi di comunicazione. 
Il patrocinio oneroso verrà liquidato a iniziativa conclusa previa  presentazione nei successivi 90 
giorni dei seguenti documenti: 
- attestazione di avvenuta attività resa dalla struttura in cui essa s’è svolta 
 -campioni di tutto il materiale pubblicitario 
-fattura o ricevuta intestata all’amministrazione.  
 
PER TUTTE LE INIZIATIVE QUI DISCIPLINATE LA MANCATA APPOSIZIONE DI LOGO E 
SLOGAN SU  TUTTO IL MATERIALE PUBBLICITARIO E IL MANCATO RISPETTO DEL 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO COMPORTERÀ LA DECADENZA 
AUTOMATICA DAL COFINANZIAMENTO ED IL DISIMPEGNO DELLE SOMME CONCESSE.   
 
  La presente circolare sarà inserita nel sito internet dell’Assessorato Regionale Turismo,  
Comunicazioni e Trasporti: www.regione.sicilia.it/turismo e trasmessa alla GURS per la 
pubblicazione. 

 
L’Assessore  

                                                                        On. dott. Salvatore Misuraca 
 
 


