
 

D.D.G. n. 1744/S6 
                           

REPUBBLICA ITALIANA 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO 

Servizio 6 – Manifestazioni, Spettacolo ed Iniziative Turistiche 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5,“Norme in materia di trasparenza 

e di pubblicità dell'attività amministrativa” e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, art.31, coordinato con D.Lgs n. 56/2017 che prevede la 

nomina di un responsabile unico del procedimento per ogni singolo intervento da realizzarsi anche 

in economia; 

VISTA la L.R. n. 9 del 12/05/2020 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2020. 

Legge di stabilità regionale” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2020/2022” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020; 

VISTA la Deliberazione n. 172 del 14/05/2020 della Giunta Regionale “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2020/2022. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. 

Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano 

degli indicatori”; 

VISTO l'art. 39, comma 2, della l.r. 2/2002 e ss.mm. ed ii. secondo il quale “l'Assessore regionale 

per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 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”; 

VISTO l’art. 21, comma 18, della l.r. 9/2020 con il quale si dispone che “il limite massimo delle 

spese complessivamente riconosciute ammissibili di cui all’articolo 39, comma 2, della legge 

regionale 26 marzo 2002 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è pari, per l’esercizio 

finanziario 2020, al settanta per cento”; 

VISTO il D.A. n. 1203 del 09/03/2018, registrato alla Ragioneria Centrale per il Turismo al n. 698 del 

15/03/2018, con cui si approva il contratto di conferimento incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo alla Dr.ssa Lucia Di Fatta; 

VISTO il D.A. n. 187 del 26/02/2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 

28/02/2020, con il quale è  stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro della 

Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo; 

VISTO il D.A. n. 1186/S6 del 11/06/2020 con il quale è approvato l'Avviso pubblico e il relativo 

corredo documentale, con il quale vengono definite le modalità di elaborazione ed i contenuti 

minimi richiesti relativamente alle iniziative che si svolgono sul territorio regionale e che attraverso 

lo spettacolo, la cultura, lo sport, le tradizioni popolari e religiose concorrono a migliorare 

l'incoming e l'intrattenimento turistico pubblicato, per estratto, sulla G.U.R.S. Parte I, in data 19 

giugno 2020, n.35; 

CONSIDERATO che in data 04 luglio 2020 è spirato il termine ultimo per la presentazione delle 

istanze e che, pertanto, ai sensi di quanto disposto al punto 6) dell'avviso, con DDG. n. 1575/S6 del 

21/07/2020 è stata nominata la Commissione di valutazione delle candidature per le manifestazioni 

presentate ai sensi dell’Avviso di cui al capo che precede; 



 

VISTE le istanze pervenute nei termini previsti dall’Avviso, di cui è stata preventivamente 

verificata l'ammissibilità alla fase di valutazione, il cui elenco è stato trasmesso – unitamente ai 

relativi incartamenti – all'esame della Commissione con nota 22392/S6 del 22/07/2020; 

VISTA la nota prot. 24164 del 04/08/2020 con la quale la Commissione, a conclusione dei propri 

lavori, ha trasmesso alla Dirigenza Generale i verbali di valutazione delle istanze presentate, 

unitamente al quadro riepilogativo dei punteggi attribuiti in conformità ai criteri di selezione di cui 

al punto 6) dell’Avviso;  

VISTI l'allegato “A” nel quale vengono elencate tutte le manifestazioni oggetto di valutazione da 

parte della Commissione ritenute “Idonee” ammesse al finanziamento, l’allegato “B” nel quale 

vengono elencate tutte le manifestazioni ritenute “Idonee” ma non ammesse al finanziamento 

l’allegato “C” nel quale vengono elencate tutte le manifestazioni ritenute “Non Idonee” e l’allegato 

“D” nel quale vengono elencate tutte le manifestazioni che, a seguito di istruttoria delle istanze 

svolta dal Servizio 6 del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, sono state considerate “Non 

Ammissibili”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

CONSIDERATO che ai sensi del punto 6) dell’Avviso solo le istanze che abbiano conseguito un 

punteggio totale non inferiore a punti 70 sono ammissibili a finanziamento, e che comunque 

l'inserimento in tale graduatoria non dà diritto al contributo in quanto lo stesso si concretizzerà sulla 

scorta degli interi importi richiesti dai soggetti instanti e fino ad esaurimento della dotazione 

finanziaria disponibile per l'annualità 2020, gs. punto 2) del medesimo Avviso; 

CONSIDERATO che, al momento della ripartizione della dotazione finanziaria quantificata in 

€.1.000.000,00 tra le Istanze di cui all’allegato “A”, si è riscontrata una somma maggiore di 

€.66.830,00 e, pertanto, si è dovuto procedere alla diminuzione in percentuale (nella misura del -

29,91%) delle somme concedibili per le Istanze con il punteggio assegnato di “87”;  

CONSIDERATO che occorre approvare le suddette graduatorie provvisorie procedendo alla 

relativa  pubblicazione sul sito telematico del Dipartimento Turismo, momento dal quale decorrono 

gg. 30 (trenta) per l'opposizione di eventuali eccezioni o ricorsi, trascorsi i quali si  darà luogo a 

successivo decreto di approvazione definitiva;  

 

D  E  C  R  E  T  A 
Per i motivi di cui alle premesse: 

Art. 1) Approvare le graduatorie provvisorie di merito di cui agli allegati “A” (Istanze Idonee 

Finanziabili), “B” (Istanze Idonee Non Finanziabili) e “C” (Istanze Non Idonee) - parte integrante 

del presente provvedimento – riepilogative dei punteggi attribuiti dalla Commissione di valutazione 

per le istanze di cui all’Avviso per la presentazione di istanze per il sostegno delle spese di 

realizzazione di manifestazioni a rilevanza turistica - ai sensi della L.r. n. 2 del 26/02/2002 art. 39, 

c.2, come modificato dall’art. 21, c. 18, della L.r. 9/2020 - nel territorio della Regione Siciliana. 

Art. 2) Approvare la graduatoria di sui all’allegato “D” - parte integrante del presente 

provvedimento – riepilogativa di tutte le manifestazioni che, a seguito di istruttoria delle istanze 

svolta dal Servizio 6 del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, sono state considerate “Non 

Ammissibili”. 

Art. 3) Riservarsi di procedere, successivamente alla decorrenza dei termini per eventuali eccezioni 

o ricorsi, all'approvazione definitiva della graduatoria di cui all'All. “A” nonché ai relativi impegni 

finanziari in favore dei soggetti beneficiari,  da gravarsi sui competenti capitoli di Bilancio – es.fin.  

2020. 

 Art. 4) Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12 agosto 2014, sarà               

pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana – Dipartimento Turismo, Sport e 

Spettacolo. 

 

Palermo, 06/08/2020        

            Il Dirigente Generale 

                    F.to Dott.ssa Lucia Di Fatta 

 

 Il Dirigente del Servizio 6 

          F.to Dott.ssa Angela Scaduto          


