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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo 
Servizio 6 – Spettacolo: Manifestazioni ed iniziative

IL DIRIGENTE  GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali
- Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 
VISTO  il D.D.G. n. 303 del 19 maggio 2010, avente ad oggetto la ricognizione del funzionigramma del
Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo; 
VISTO il D.P. Reg n. 12 del 14.06.2016, pubblicato nella GURS n. 28 del 01/07/2016, avente ad oggetto
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli
assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  all’articolo  49,  comma 1,  della  legge  regionale  7
maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni”; 
VISTA la  rimodulazione  delle  funzioni  e  dei  compiti  dei  Dipartimenti  regionali,  operata  dal  suddetto
regolamento, con particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento regionale del Turismo dello Sport
e dello Spettacolo; 
VISTO il D.P.Reg n. 713 del 16.02.2018 di conferimento di incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo alla Dott.ssa Lucia Di Fatta;
VISTO l'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno
2002”, n. 2 che prevede l'adozione del calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo
turistico;
RITENUTO, in esecuzione di quanto stabilito dalla norma sopra richiamata, di dovere provvedere, mediante
avviso pubblico, alla composizione del Calendario 2019 degli eventi di grande richiamo turistico in Sicilila;
RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di dovere provvedere alla emanazione di un Avviso Pubblico
contenente le modalità e i  termini  per l'acquisizione delle candidature da parte dei  soggetti  nello stesso
individuati;
VISTO lo  schema  dell'Avviso  Pubblico  ed  il  relativo  allegato  che  fanno  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
RITENUTO di potere approvare l'Avviso Pubblico ed il relativo allegato:

D E C R E T A 

Art.1 - Per le motivazioni espresse in premessa è approvato l'Avviso Pubblico che, unitamente al relativo
allegato, fanno parte integrante del  presente provvedimento,  finalizzato all'acquisizione delle candidature
per l'inserimento degli eventi nel “Calendario 2019 degli eventi di grande richiamo turistico in Sicilia”.

Art. 2 - Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge7 agosto 1990, n. 241 e  Legge regionale del 30 aprile 1991, n.
10 e s.m.i. è il Dirigente del Servizio 6 “Spettacolo: Manifestazioni ed Iniziative” del Dipartimento del Turismo dello Sport e
dello Spettacolo.

Art. 3 - L'inserimento delle candidature nel “Calendario 2019 degli eventi di grande richiamo turistico” non
comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione Siciliana.



Art. 4 - In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014,
n.21 e s.m.i., il presente decreto con i relativi allegati sarà pubblicato per esteso, ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e
dello Spettacolo e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Estratto dell'Avviso sarà pubblicato  su tre testate di quotidiani aventi diffusione regionale e sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 13.08.2018

                                                                                                                             Il Dirigente Generale
                                      F.to Lucia Di Fatta


