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Avviso per la presentazione di istanze per i l  sostegno delle spese di 
realizzazione di manifestazioni a ri levanza turistica. 

L.r.  n. 2  del  26.2.2002 art.  39 comma 2  
 

PROGETTI DI MAGGIORE RILEVANZA TURISTICA  
 
  L'articolo 39 comma 2 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed 
integrazioni dispone che l'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo “è autorizzato a 
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 e ad 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”. 
 

Il presente avviso disciplina le modalità di concessione dei cofinanziamenti per la realizzazione di 
manifestazioni di importo superiore a € 10.000,00. 

 
TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO 

 
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate l'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo interverrà 

finanziariamente: 
- a sostegno delle spese di realizzazione di manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi nel 

territorio regionale, entro il limite massimo del 30%  delle spese complessive riconosciute ammissibili.  
Non saranno valutate e pertanto dichiarate inammissibili: 
- le istanze relative a programmi generici e non sufficientemente dettagliate; 
- le istanze relative all’organizzazione di manifestazioni sportive e gare riconducibili all’ordinaria 

  attività dell’ente promotore; 
- le istanze relative a convegni, conferenze, convention, tornei e qualsivoglia iniziativa non aperta al 

  pubblico. 
Si specifica che le attività che saranno oggetto di selezione sono riferite a: 

 - Manifestazioni che, attraverso lo spettacolo, la cultura e lo sport, sono finalizzate a migliorare, nel 
 territorio regionale, l'incoming e l'intrattenimento turistico. 

 - Eventi di carattere storico e/o religioso, e/o di valorizzazione delle tradizioni popolari dal rilevante 
 valore culturale, di comprovato richiamo turistico. 

 
  1. -  Soggetti  ammessi  a partecipare alle procedure di  selezione  

− Enti locali; 

− Enti pubblici;   

− Enti teatrali e lirici regionali;  

− Organizzazioni ONG e ONLUS;  

− Fondazioni (costituite e/o partecipate dalla Regione Siciliana), Associazioni e Cooperative senza fini 
di lucro operanti nel settore dello spettacolo, della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, 
ivi incluse le Associazioni di categoria. 

 
  



 
 

 
 
 

 E' consentito delegare la fase di realizzazione della manifestazione ad altro soggetto ammissibile ai 
sensi del punto 1). In tal caso la delega di attività deve essere documentata da accordo formale sottoscritto 
dalle parti. 
 Ogni soggetto potrà partecipare ad una sola iniziativa progettuale, articolata anche in più attività, pena 
la inammissibilità di tutte le istanze a qualsiasi titolo inoltrate. 
 

 Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione:  
 - gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto regolarmente registrato;  
 - i partiti politici;  
 - le organizzazioni sindacali o di patronato;  
 - le società di persone e di capitali;  
 - le persone fisiche. 
 

Ciascun soggetto può presentare per ciascun esercizio finanziario e a gravare sul presente Avviso, una 
sola istanza di finanziamento. 

Non saranno oggetto di finanziamento le istanze relative a manifestazioni che beneficiano di altri 
contributi o forme di sostegno da parte dell'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione 
Siciliana o che non vi abbiano fatto espressa rinuncia (patrocini onerosi, FURS, etc.).  

 
2. - Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria del bando viene annualmente assegnata dall'Assessore reg.le al Turismo, Sport e 
Spettacolo in conseguenza delle risorse disponibili sui competenti capitoli di bilancio e tenuto conto 
dell'esigenza di valorizzare le specificità territoriali nonché delle conseguenti strategie turistiche regionali.  

 
 3.  -Modalità di  presentazione delle istanze  

Le istanze, da redigere utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul sito dell'Assessorato 
devono essere inviate preferibilmente a mezzo raccomandata a/r o con corriere privato con a/r o con consegna 
a mano (in questo caso la consegna avverrà negli orari di apertura al pubblico degli Uffici dell'Assessorato 
preposti alla ricezione, che provvederanno all'apposizione del visto Entrata). 

Sono inammissibili le istanze recapitate per mezzo di posta ordinaria. 
Le istanze devono essere inviate in busta chiusa recante all'esterno la dicitura “Istanza cofinanziamento 

PROGETTI DI MAGGIORE RILEVANZA TURISTICA  -  Anno ______” . 
 

  4. -Termini di presentazione delle istanze. 
Per l'anno 2020 le istanze, a pena di inammissibilità, devono essere inviate all'Assessorato, con le 

modalità di cui al paragrafo precedente, entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S., e 
riferirsi ad attività ricadente nell'intero anno solare in corso. 

Per le manifestazioni previste negli anni successivi al 2020, il termine perentorio di presentazione è 
fissato al 30 settembre dell’anno precedente. 

  
5. -Modulistica e documentazione. 

All'istanza (All.1), in carta intestata dell'Ente proponente e firmata dal Rappresentante legale 
(unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità) devono essere acclusi: 

1) Relazione illustrativa del progetto (all. 2); 
2) Piano economico dettagliato del progetto (all. 3); 
3) Piano promo-pubblicitario dettagliato (all. 4); 
4) Copia atto costitutivo e statuto (per i soli soggetti privati); lo Statuto dovrà espressamente indicare, tra 

gli scopi dell'ente,  la tipologia di attività per la quale viene richiesto il contributo;  
5) Dichiarazione, resa con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti di cui all'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, con la quale il rappresentante legale attesti: 
 - codice fiscale e/o Partita I.V.A, telefono fisso e mobile, email ed indirizzo PEC; 
 - il regime dell'I.V.A., ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 
 1973 e successive modifiche; 
 - l'impegno ad apporre il logo della Regione Siciliana su tutto il materiale promozionale relativo 
 all’iniziativa ammessa a cofinanziamento; 
 - di non ricevere altri contributi da parte dell'Assessorato Reg.le Turismo, Sport e Spettacolo per le 
 medesime attività per le quali si richiede il beneficio; 



 
 

 - l'assunzione di  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni con indicazione del codice IBAN del conto 
 corrente, intestato al soggetto proponente, su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte 
 dell'Amministrazione procedente, riferita al doppio dell'importo del contributo concesso; 
 - la congruità dei costi di cui al bilancio preventivo a seguito di indagine di mercato; 
 - l’impegno a realizzare la manifestazione come da progetto. 

Inoltre dovrà essere dichiarato: 
 - ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver 
 concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 
 dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
 dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il 
 sottoscrittore dovrà dichiarare, altresì, di essere consapevole che, qualora emergesse la predetta 
 situazione, ne conseguirà la non concessione o la revoca del finanziamento e il divieto di contrarre con 
 l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei benefici eventualmente 
 percepiti ed accertati in esecuzione dell’erogazione dell'illegittimo beneficio (direttiva del Responsabile 
 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot. n. 57509 del 29 aprile 2014); 
 - ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge n.190/2012, di non 
 trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né personalmente né i propri dipendenti, con il 
 personale dell’Amministrazione deputato alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile 
 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot. n. 133740 del 24 ottobre 2014), 
 ovvero con i componenti della Commissione di Valutazione cui al presente Avviso; 
 - rispettare la normativa in materia ambientale; sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro; 
 prevenzione degli infortuni; malattie professionali; le normative per le pari opportunità tra uomo e 
 donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro; 
 - possedere la capacità di contrarre, ossia non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione 
 che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di 
 provvedimenti di sospensione o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo triennio, alla 
 contrattazione con le pubbliche amministrazioni; 
 - non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio 
 ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli art. 416-bis, 648-bis e 648-
 ter  del codice penale;  
 - non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto 
 irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati 
 gravi in danno dello Stato o della Comunità, con riferimento al legale rappresentante e, in  particolare, 
 per le seguenti cause: 
 - partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita all’art. 2, paragrafo 1, dell’azione 
 comune 98/773/GAI del Consiglio; 
 - corruzione, come definita rispettivamente all’art. 3 dell’atto del Consiglio del 26.05.97 e dall’art. 
 3 paragrafo 1, dell’azione comune 98/742/GAI del Consiglio; 
 - frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della 
 Comunità Europea; 
 - riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all’art. 1 della direttiva 91/308/CEE, del 
 Consiglio del 10.06.91, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di 
 riciclaggio dei proventi di attività illecite. 
 
 Le istanze generiche o, comunque, non accompagnate dalla documentazione sopra descritta, 
debitamente completa in tutte le sue componenti, o prive della firma del legale  rappresentante, verranno 
escluse dalla selezione. 

Per tutte le organizzazioni (pubbliche e private), sono considerati utili in sede di valutazione i seguenti 
documenti: 
- curriculum del soggetto proponente; 
- eventuali convenzioni o accordi stipulati per la realizzazione del progetto per cui è richiesto  il contributo; 
- eventuali lettere di sostegno al progetto; 
- materiali informativi sull’organizzazione richiedente (conti consuntivi approvati, rapporto annuale, 
bollettino periodico, pubblicazioni e articoli che illustrino i progetti, le attività e/o gli eventi organizzati). 

 
 6. - Istruttoria e valutazione delle istanze 

L'attività istruttoria delle istanze è svolta dal Servizio 6 del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, 
che procede al controllo di ammissibilità con particolare riferimento a termini  e  modalità di presentazione 
della domanda; completezza e correttezza della  documentazione  presentata (la mancanza anche di un solo 



 
 

documento, tra quelli obbligatori, comporta l’inammissibilità della domanda); il possesso dei requisiti di 
ammissibilità del soggetto e  del progetto. 

La valutazione di merito delle istanze ammissibili è effettuata da una Commissione composta da tre 
componenti, nominata con provvedimento del Dirigente generale, che attribuirà i relativi punteggi sulla base 
dei seguenti criteri: 

 

CRITERI DI SELEZIONE LIVELLO PUNTEGGIO 

 QUALITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE 
 

a) La rilevanza istituzionale e la rappresentatività territoriale del soggetto 
proponente, testimoniata da rassegne stampa o da un curriculum e dalle 
precedenti realizzazioni  
 

Basso 3 

Medio 6 

Alto 9 

b) La coerenza delle finalità statutarie rispetto all’iniziativa proposta. 
 

Basso 1 

Medio 3 

Alto 7 

c) La partecipazione di più soggetti alla realizzazione del progetto, la loro 
rilevanza e la capacità di attivare una sinergia pubblico/privato. 

 

Basso 1 

Medio 3 

Alto 7 

d) Esperienza pregressa nella realizzazione della stessa iniziativa e/o di 
iniziative analoghe. 

Basso 1 

Medio 3 

Alto 7 
 QUALITÀ DELL’INIZIATIVA 

 
a) La coerenza rispetto alle priorità strategiche delle politiche regionali in 
materia di turismo sport e spettacolo 

Basso 1 

Medio 3 

Alto 7 

 
b) Prolungamento della stagione, destagionalizzazione dei flussi turistici nel 
periodo novembre – marzo. 
 

Basso 1 

Medio 3 

Alto 7 
c) La rilevanza del progetto, anche sotto il profilo dell’ampiezza del bacino 
di utenza prevista, del coinvolgimento del territorio e della natura innovativa 
dell’iniziativa 
 

Basso 1 

Medio 3 

Alto 7 

d) Capacità del progetto di creare/potenziare nuove aggregazioni di filiere 
per la fruizione/ valorizzazione del prodotto turistico rilevabile da accordi 
con soggetti operanti nel settore turistico (pacchetti turistici, sponsor tecnici, 
compagnie aeree, etc.) 
 

Da 1 a 3 2 

Da 4 a 5 4 

> 6 6 

e) Progetti ricadenti in Comuni con numero di posti letto, alberghieri ed 
extra-alberghieri, rilevati dai dati dell'Osservatorio turistico regionale 
(sarà valutato il totale relativo ai comuni sui quali ricade l'attività; fonte: 
Osservatorio turistico Dipartimento Turismo) 

 
Fino a 2.000 

2 

Da 2.001 a 4.000 4 

Da 4.001 a 6.000 6 

f) Durata dell'evento  
 

1 giorno 1 

fino a 7 gg. 3 

oltre 7 gg. 7 

g) Accessibilità per disabili 
SI 5 

NO 0 

CAPACITA’ FINANZIARIA 
 



 
 

a) La coerenza del piano finanziario rispetto alle attività da realizzare. 
 

Sufficiente 2 

Buono 4 

Ottimo 7 

b) Il grado di autofinanziamento della iniziativa, tramite la misurazione della 
dimensione complessiva delle risorse autonomamente impegnate nel 
progetto e con particolare riferimento alla capacità di attrarre risorse private. 
Compartecipazione finanziaria del soggetto proponente superiore alla 
percentuale minima prevista (70%) 
 

dal 71% al 80% 3 

dal 81 al 90% 6 

> 90% 9 

c) La valorizzazione di siti di particolare rilievo storico-artistico. 
 

Sufficiente 3 

Buono 6 

Ottimo        9 

  
L'importo massimo dell'intervento finanziario del Dipartimento non potrà superare € 50.000,00. Sulla 

scorta delle risultanze dell'esame da parte della commissione di valutazione il contributo sarà ripartito 
secondo le fasce percentuali e di punteggio come sotto indicate: 

− progetti con punteggio da 86 a 100 - max 30% (finanziamento massimo € 50.000) 

−  progetti con punteggio da 70 a 85   - max 30% (finanziamento massimo € 25.000). 
  I progett i  che abbiano ricevuto un punteggio inferiore a punti  70 non saranno 

considerati  idonei al  f inanziamento.  
Sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione, il Servizio 6 procederà alla redazione dell'elenco 

delle istanze ammissibili a cofinanziamento, includendo i soli progetti che abbiano conseguito un punteggio 
totale non inferiore a 70 punti. 

L'inserimento nella graduatoria non dà diritto al finanziamento in quanto il contributo regionale verrà 
determinato dall'Assessore sulla base della dotazione finanziaria assegnata annualmente alle finalità del 
presente avviso, tenendo conto anche dell'esigenza di valorizzazione delle  specificità territoriali dell'Isola. 

Pertanto ci  si  r iserva di  f inanziare i  progett i  in graduatoria f ino all 'esaurimento delle  
r isorse finanziarie rese disponibil i  tenendo conto che la percentuale di  f inanziamento 
assegnato, in ogni caso, non potrà essere superiore al  30% del totale delle spese 
ammissibil i  e che sarà   differenziato per fasce di  punteggio come indicato in precedenza.  

 Nel caso in cui non si finanziassero tutti i progetti utilmente inseriti in graduatoria, qualora si 
rendessero disponibili ulteriori risorse rispetto a quelle inizialmente stanziate, si potrà procedere al 
finanziamento di ulteriori iniziative seguendo le idoneità definite dalla graduatoria. 

 
7. - Spese ammissibili 

Saranno ritenute ammissibili le seguenti spese, purché strettamente riconducibili all’attività progettuale 
interessata al finanziamento: 

- a) spese per produzione, realizzazione e diffusione di materiale informativo e promopubblicitario 
 (depliant, cataloghi, manifesti, brochure, etc.) nel limite massimo del 10% della spesa complessiva; 

- 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, di 
 personalità altamente rappresentative del settore nel limite massimo del 50% della spesa complessiva 
 ivi incluse spese di trasporto ed ospitalità; oneri SIAE; 

- c) spese per nolo attrezzature tecniche necessarie alla realizzazione dell'attività ivi incluse le spese per 
 il personale addetto. 

Non saranno considerate ammissibili le spese per utenze non specificatamente riconducibili all'attività 
finanziata, interessi debitori, aggi (oneri esattoriali e di riscossione), perdite su cambi; ammende, penali e 
spese per controversie legali; spese per taxi, ricariche telefoniche e quant'altro non espressamente previsto dal 
presente paragrafo. 

 
  8. - Assegnazione e liquidazione del contributo  

Sulla base dell'entità del contributo determinata secondo i criteri di cui in precedenza il Dipartimento 
regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo adotterà il decreto di approvazione dell'elenco delle 
iniziative ammesse a finanziamento regionale provvedendo alla pubblicazione dello stesso sul sito 
istituzionale dell'Assessorato. Con le stesse modalità saranno resi noti gli elenchi delle istanze escluse per 
difetto dei requisiti previsti e delle istanze con punteggio inferiore al minimo (70 punti) necessario per 
accedere a finanziamento. 

La liquidazione delle somme è disposta al termine dell’attività sulla base della documentazione 
consuntiva che dovrà essere prodotta all'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo – 



 
 

Servizio 6 – Via Notarbartolo, 9 , 90141 Palermo - entro e non oltre 120 gg. dalla conclusione della 
manifestazione, pena la decadenza dal beneficio.  
       La documentazione consuntiva, da trasmettere in duplice copia, dovrà contenere: 
- relazione dettagliata sull'attività svolta, con indicazione dei luoghi e delle date, ed attestazione di avvenuto 

spettacolo da parte del responsabile della struttura ospitante; 
- bilancio consuntivo con indicazione delle spese sostenute e delle entrate dell'intera manifestazione.  
Al bilancio dovrà essere allegata dichiarazione, resa con le modalità previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti 

di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti: 
- che il bilancio è veritiero e riferito all'attività oggetto del finanziamento; 
- che la documentazione di spesa presentata a rimborso non è stata né sarà utilizzata per la riscossione di 

altri contributi, concessi tanto dall'Amministrazione procedente quanto da altri enti; 
- l'assolvimento di ogni obbligo fiscale, previdenziale, assistenziale e di collocamento, ivi compresi gli 

oneri S.I.A.E. e l'agibilità INPS (ex gestione Enpals); 
- l'eventuale presenza di ulteriori contributi assegnati da altri enti pubblici e privati per la stessa attività cui 

si riferisce il finanziamento regionale; di tali eventuali ulteriori contributi dovrà essere indicata l'entità e 
la provenienza; la documentazione relativa ad essi dovrà essere depositata presso la sede del soggetto 
beneficiario, in caso contrario dovrà dichiararsi di non avere ricevuto altri contributi; 

- che per lo svolgimento delle manifestazioni sono stati rilasciati i permessi e/o le autorizzazioni 
necessarie da parte delle autorità competenti, ivi compresi quelli previsti dalla vigente normativa 
relativamente all'ordine pubblico ed alla sicurezza dei luoghi degli spettacoli; 

- che il soggetto beneficiario non è stato dichiarato fallito, non ha procedure concorsuali in corso e non si 
trovi in amministrazione controllata; 

- elenco generale delle fatture concorrenti alla spesa sotto forma di dichiarazione, resa con le modalità 
previste dagli artt. 45 e 46 e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
- documentazione bancaria e fiscale (bonifici eseguiti, assegni negoziati, fatture, etc.), riferita al doppio 
dell'importo dell'intervento pubblico, necessaria alla verifica della tracciabilità dei pagamenti. Non sono 
consentiti pagamenti in contanti per le spese incluse in rendiconto; al soggetto proponente o all'eventuale 
delegato dovranno essere intestate le fatture e i relativi documenti bancari di liquidazione dell'importo 
concesso a contributo; 
- materiale pubblicitario a stampa (locandine, dépliant, etc…) con il logo della Regione Siciliana ed ogni 
altro materiale che comunque comprovi l’attività svolta (foto, video, etc.); 
- fattura o ricevuta intestata all'Amministrazione regionale per l'importo dell'intervento pubblico concesso. 
 

9. -Avvertenze 

 La presentazione dell'istanza, anche in presenza di giudizio positivo di ammissibilità, non costituisce 
acquisizione di diritto ad erogazione dell'importo dell'intervento pubblico a sostegno dell'evento proposto, che 
resta comunque subordinata agli esiti di valutazione della Commissione, ai relativi stanziamenti di bilancio 
nonchè all'approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'Amministrazione. 

− L’Amministrazione potrà procedere a verifiche a campione mediante il proprio personale, al fine di 
accertare la regolarità dello svolgimento dell’iniziativa, accedendo ove necessario anche alla 
documentazione conservata presso il beneficiario, che è tenuto a consegnare in copia la documentazione 
che l’Amministrazione ritenga di richiedere. 

− L’Amministrazione erogherà il contributo dopo l’effettuazione di verifiche che accertino l’attendibilità 
della spesa consuntiva presentata dal beneficiario e l'approvazione del relativo rendiconto consuntivo; 
l’Amministrazione escluderà dai finanziamenti i soggetti che abbiano reso dichiarazioni o presentato 
documentazioni non veritiere. Ove necessario, l'esame della rendicontazione potrà avvenire in 
contraddittorio con il soggetto beneficiario ed ove se ne riscontrino difformità in ordine alla congruità dei 
costi se ne procederà alla conseguente riduzione. 

− Eventuali irregolarità o illegittimità riscontrate saranno denunciate all’autorità competente e costituiranno 
presupposto per l’esclusione anche da successivi interventi finanziari. 

− Eventuali variazioni al programma, determinate da impossibilità sopravvenuta o da cause di forza 
maggiore (indisponibilità degli artisti o delle sedi designate, eventi atmosferici, etc…) dovranno essere 
comunicate tempestivamente all’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e 
saranno autorizzate solo ove non comportino alterazioni nei parametri di attribuzione dei punteggi. 

 Nell'eventualità in cui, anche per accertate cause di forza maggiore, tali variazioni al programma 
comportino modifiche dei parametri in virtù dei quali è stato assegnato il relativo punteggio, gli uffici 
procederanno ad una revisione del punteggio inizialmente attribuito che potrebbe comportarne una diversa 
attribuzione del contributo da concedere o  anche la decadenza.  



 
 

− L'erogazione dell'intero importo concesso è subordinata agli effettivi costi e svolgimento dell’attività 
indicata nella fase di presentazione dell'istanza ed all'approvazione del rendiconto finale da parte del 
Dipartimento. 

 
10. - Cause di esclusione 

 Il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità nonché il mancato rispetto delle procedure per la 
presentazione delle istanze e della relativa documentazione, nonché dei requisiti minimi di carattere 
economico e finanziario è causa di esclusione. 
 Le istanze generiche o carenti della documentazione sopra prevista, completa in tutte le sue 
componenti, non saranno inoltrate alla Commissione di valutazione. 
 

11. - Disposizioni finali 
       In mancanza o in caso di inadeguatezza o incompletezza della documentazione relativa al consuntivo, 
decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla formale richiesta di integrazione, sarà disposta la revoca o la 
riduzione dell'importo concesso.  
          Il legale rappresentante dovrà sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, tutta la 
documentazione richiesta dalla presente circolare.  

 In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 
21 e successive modifiche ed integrazioni, il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. 
 
 Riferimenti, informazioni e punti di contatto: 
Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo – Servizio 6 “Manifestazioni, Spettacolo ed Iniziative Turistiche”, Via 
Notarbartolo 9 - 90141 Palermo - Mail: servizio6.turismo@regione.sicilia.it – 0917078160 / 0917078229. 
             
  
 
                 L'ASSESSORE   
                        F.to MESSINA 
 
IL DIRIGENTE GENERALE 
           F.to DI FATTA 
 
 
 
IL DIRIGENTE SERVIZIO 6 
          F.to SCADUTO 
 
 
IL DIRIGENTE U.O. S6.01 
           F.to SOLINA 
 
 
 
 
 
 

 


