
D.A. n. 2547  

               
 
                                                         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. n.10 del 15/05/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione 

e degli Enti Locali”; 

VISTA la L.r. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del sopracitato 

D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la legge di stabilità regionale n. 9 del 12 maggio 2020 pubblicata nella GURS parte I n. 

28 del 14/05/2020; 

VISTA  la legge regionale n. 10 del 12 maggio 2020 “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2020-2022”, pubblicata nella GURS, pubblicata nella GURS n. 

28 del 14/05/2020, Supplemento ordinario;  

VISTO  il D.P. 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 

dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai 

sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto 

del Presidente della Regione 18 gennaio 2016, n. 6 e ss.mm.ii.”; 

VISTO il D.P.  n. 6 del 2/07/2020 con il quale è stato approvato il Programma Triennale di Sviluppo 

Turistico 2020/2022; 

VISTO il D.A. n. 1579 del 21.07.2020 con il quale è stato approvato il Piano Operativo Annuale 

(P.O.A.) Anno 2020; 

CONSIDERATO che il predetto  Piano Triennale di Sviluppo Turistico traccia il percorso da attuare nel 

triennio 2020/2022, per raggiungere gli obiettivi generali e strategici dallo stesso previsti, 

individuando le attività  che si rendono necessarie per rafforzare i fattori di competitività al 

fine di incrementare i flussi turistici e il relativo fatturato; 

CONSIDERATO che fra le Linee d'intervento e gli obiettivi strategici del Piano triennale sono 

contemplate azioni a supporto degli eventi in svolgimento sul territorio regionale con finalità 

turistiche nonché l'integrazione tra turismo e filiere artistiche; 

VISTO  il D.A. 2466 del 30.10.2020 con il quale, al fine di adempiere alle finalità di cui al capo che 

precede, è stato pubblicato apposito bando per la selezione di Festival del settore lirico-

sinfonico, cinematografico, fotografico, letterario, della musica jazz, della musica 

esperienziale, del teatro/scena contemporanea-danza ed etnico folkloristico di livello almeno 

regionale; 

VISTA la nota 4068/Gab del 4.11.2020 con la quale il Sig. Assessore richiede l'ampliamento della 

platea dei destinatari dell'interpello includendo le imprese in qualsiasi forma costituite, al fine 

di tenere conto di tutte le realtà esistenti nel panorama regionale: 

RITENUTO di dovere apportare all'Avviso pubblico le integrazioni richieste con la sopra citata 

nota, procedendone all'approvazione unitamente ai relativi allegati che, in uno con il 

presente atto, ne formano parte integrante; 

 

D E C R E TA 
 

Per le motivazioni in premessa: 



 

Art. 1) In esecuzione di quanto contenuto nella nota del Sig. Assessore Reg.le al Turismo Sport e 

 Spettacolo, n.4048/Gab del 4.11.2020, sono approvate le modifiche di cui in premessa 

 relativamente all'Avviso pubblico ed al relativo corredo documentale approvato con D.A. n. 

 2466 del 30.10.2020, il cui testo emendato, allegato alla presente, ne costituisce parte 

 integrante. 

 

Art. 2) Il presente decreto, l'Avviso pubblico ed i relativi allegati saranno pubblicati, ai sensi 

 dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12.08.2014 e successive modifiche e integrazioni, 

 sul sito istituzionale di questo Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. 

 

 

Palermo, 05/11/2020 
 

 

 

                      l'Assessore Reg.le per il turismo,  

                                             lo sport e lo spettacolo 

                      F.to MESSINA 

 

 


