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REGIONE SICILIANA

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

Circolare n. 16708  del 19/6/2017

Procedure e modalità di presentazione delle istanze per il sostegno di eventi 
musicali. Avviso

L'articolo  39  comma  2  della  legge  regionale  26  marzo  2002,  n.  2  e  le  successive  modifiche  ed 
integrazioni autorizzano l'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, al fine di 
promuovere  l'immagine  della  Sicilia,  ad  intervenire  finanziariamente  a  sostegno  delle  spese  di 
realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi.

Al riguardo il competente capitolo di spesa 472541 del Bilancio regionale, esercizio finanziario 2017, 
alloca specifiche risorse destinate alle imprese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la 
Regione ed il turismo interno.

Su tali  presupposti  l'Assessore regionale del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo con  direttiva 
programmatica n. 1412/GAB del 22 maggio 2017 ha disposto l'emissione di apposito avviso per il  
sostegno  di  eventi  musicali  di  adeguata  attrattività  da  realizzare  esclusivamente  nei  Teatri  Antichi 
siciliani a far data dal 1 giugno fino al 30 settembre del corrente anno.

In tal senso, con il presente avviso le imprese operanti nel settore della produzione e/o organizzazione 
di  eventi  sono autorizzate  a  presentare  istanza  per  il  riconoscimento  di  un contributo  per  le  spese 
sostenute per l'organizzazione di spettacoli musicali.

Le istanze, da presentare in duplice copia, regolarmente firmate dal legale rappresentante e corredate da 
copia di valido documento d'identità del medesimo, devono essere inviate, entro la data del 30 giugno 
2017,  a  mezzo  raccomandata  a/r  o  con  corriere  privato  con  a/r  al  Servizio  6  -  Manifestazioni  e 
Iniziative, del Dipartimento Turismo al seguente indirizzo:
-Assessorato Regionale del  Turismo, dello Sport e dello Spettacolo,  Dipartimento  Turismo,  Sport e 
Spettacolo, Servizio 6 - Manifestazioni e Iniziative -, via Notarbartolo 9/11, 90141 Palermo.

Le istanze possono anche essere presentate a mano e, in questo caso, la consegna avverrà negli orari di 
apertura  al  pubblico  degli  uffici  dell'Assessorato  preposti  alla  ricezione,  che  provvederanno  alla 
protocollazione a vista dell'istanza.
Le istanze devono essere accompagnate da:
1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante, attestante:
- l'iscrizione alla C.C.I.A.A., da almeno 5 anni, quale impresa operante nel settore dello spettacolo; nel 
caso  di  iscrizione  più  recente  dichiarazione  attestante  l'appartenenza  ad  associazioni  di  categoria 
riconosciute a carattere nazionale;
-  l’assenza  di  cause  impeditive  con  particolare  riferimento  a  quanto  previsto  dalla  normativa  di 
prevenzione della criminalità organizzata;
2) relazione illustrativa del programma d’attività con specifica indicazione del periodo di svolgimento 
della manifestazione e del preventivo generale dei costi;
3) piano promo-pubblicitario;
4) dichiarazione d’impegno ad apporre in posizione preminente, su tutti i mezzi di comunicazione, logo 
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istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Turismo – Dipartimento Turismo, Sport e 
Spettacolo, scaricabile dal sito internet;

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per i seguenti servizi:

A) promozione attraverso la diffusione pubblicitaria dell'evento su mezzi di comunicazione quali  
depliant, locandine, manifesti, spot televisivi e/o radiofonici, altra diffusione via internet;

B) vigilanza e/o altri servizi che garantiscano il rispetto dei protocolli di sicurezza e di tutela, pronto  
soccorso e assistenza.

Ciascun  soggetto  potrà  presentare  nello  stesso  esercizio  finanziario  una  sola  istanza  che  può 
comprendere  un  massimo  di  4  spettacoli  musicali  (comprese  eventuali  repliche  degli  stessi) 
specificando per ciascuno di essi i relativi costi da sostenere per i servizi di cui sopra.

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, possesso dei 
requisiti di ammissibilità del soggetto e  del progetto; successivamente lo stesso Servizio 6 curerà di  
comunicarne gli esiti ai soggetti istanti. 

Per ciascuno spettacolo musicale che abbia avuto un numero minimo di almeno 1500 spettatori paganti 
è previsto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al pertinente capitolo di bilancio,  un contributo 
massimo pari al 50 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili che in ogni caso non 
potrà essere superiore ad euro 5.000,00.

La liquidazione del contributo avverrà a seguito della presentazione,  entro il termine di 120 giorni 
dalla conclusione della manifestazione, della seguente documentazione in duplice copia:

1)  - relazione conclusiva inerente lo svolgimento degli spettacoli indicati in istanza, corredata dalla 
documentazione comprovante il rispetto del programma e degli esemplari del materiale informativo e 
promo- pubblicitario realizzato;

2) - 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 per le spese di cui alle lettere A) e B);

b)  l’assolvimento  di  ogni  onere  fiscale,  assistenziale,  previdenziale,  assicurativo  e  contributivo 
relativo, compresi gli oneri SIAE;

c)  la  assenza di  qualsiasi  forma di  contributo  riconosciuto da altro  ente  pubblico per  i  medesimi 
spettacoli indicati in istanza;

3) - campione di tutto il materiale pubblicitario;

4) Modelli C1 - SIAE, intestati al titolare dell'impresa richiedente il contributo, dai quali si evincano il 
numero minimo di almeno 1500 spettatori paganti per ciascuno spettacolo musicale;

5) - fattura elettronica  intestata all’Amministrazione regionale per l'importo del contributo concesso.

Al competente Servizio 6/Tur dovranno essere prodotti, in originale o in copia conforme, giustificativi 
di  spesa  di  importo  pari  almeno  al  doppio  del  contributo  assegnato.  Le  spese  dovranno  essere 
accompagnate da adeguata tracciabilità bancaria, salvo un importo non superiore ad euro 1.000,00, che 
potrà  essere  erogato  in  contanti  dietro  rilascio  di  apposita  dichiarazione  del  fornitore  attestante  i 
pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del contributo.

A  tal  fine  il  beneficiario  dovrà  produrre  al  competente  Servizio  6  l'allegato  "Modello  di 
rendicontazione" (all.1) nel quale dovranno essere elencate tutte le spese sostenute relativamente a tali 
servizi.
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Il predetto contributo-spese non potrà essere concesso per gli eventi musicali che beneficiano di altri 
contributi  o forme di sostegno da parte  dell'Assessorato Turismo,  Sport  e Spettacolo della  Regione 
Siciliana.  Esso  non  potrà  parimenti  essere  concesso  se  gli  stessi  spettacoli  siano  stati  oggetto  di 
contributo o richiesta di contributo da parte di altri enti pubblici. 

Per informazioni telefoniche sul bando sono disponibili i seguenti numeri telefonici: 091/7078160 – 
7078229.  L'Ufficio  competente  è  il  Servizio  6/Tur,  posta  elettronica 
servizio6.turismo@regione.sicilia.it . L'Ufficio riceve martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e mercoledì 
dalle15,30 alle 16,30. Responsabili dell'Ufficio sono la dott.ssa Angela Scaduto, dirigente del Servizio 
6/Tur ed il dott. Francesco Solina, dirigente dell'Unità Operativa S6.01 “Manifestazioni e Iniziative”.

La  presente  circolare  sarà  inserita,  unitamente  agli  allegati,  nel  sito  internet  dell’Assessorato 
Regionale Turismo, Sport e Spettacolo: www.regione.sicilia.it/turismo → Dipartimento Turismo → .

La stessa Circolare sarà trasmessa alla GURS per la pubblicazione.

       L'Assessore

                       F/to:  On.le Avv. Anthony Emanuele Barbagallo
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