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                                                                  REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO

Dipartimento Regionale Turismo Sport Spettacolo
Servizio 6” Manifestazioni ed Eventi”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

 VISTA la l.r. n.10 del 15/05/2000;

 VISTO  l'art.39 della legge regionale n.2 del 26 marzo 2002, che autorizza l'Assessore Regionale al 
Turismo a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con organismi 
privati, manifestazioni ed eventi;

VISTO l'art.18 del D.L. n.83 del 22/06/2012 convertito con legge del 07/08/2012 n.134;

VISTA la l.r. n10 del 07/95/2015,pubblicata sulla GURS n.20 del 15/05/2015,supplemento ordinario n.2,
con la quale è stato approvato il Bilancio di  previsione della Regione Siciliana per l'anno 2015;

VISTO  il D.A. n.1149 del 15/05/2015 con il quale l’Assessore regionale per l’economia  ha approvato la
ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio della Regione per l’anno
finanziario 2015 ;

VISTA  la  Circolare n.928 del  17/01/2014 recante le  “  Procedure e modalità di  presentazione delle
istanze per il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazione turistiche promosse ai
sensi del comma 2 dell'art.39 della legge regionale 26/03/2002 , n.2 e successive modifiche ed
integrazioni”;

VISTA la  nota del  Dirigente Generale  n.1706/DG/TUR  del  27/01/2015 con cui  viene nominata  la
Commissione di  valutazione progetti  delle  manifestazioni  turistiche presentate  ai  sensi  della
Circolare 928 del 17/01/2014 in attuazione a quanto previsto dall'art.39  legge 20/03/2002 n.2 ;

VISTE le istanze che sono pervenute nei termini previsti dalla Circolare sopracitata delle quali sono
stati verificati, sul piano dell'azione amministrativa, i requisiti di ammissibilità del soggetto e del
progetto;

VISTE le  note  n.3285  del  10/02/2015  e  n.4097  del  19/02/2015  con  le  quali  si  trasmette  alla
Commissione di Valutazione  l'elenco di tutte le manifestazioni ritenute ammissibili dal Servizio;

VISTA  la nota n.4261 del 23/02/2015 con la quale la Commissione  trasmette il verbale di valutazione
delle istanze e dei progetti ammissibili;

CONSIDERATO  che in  applicazione alla  normativa vigente sulla  trasparenza amministrativa e sul
procedimento amministrativo si è proceduto alla pubblicazione dell'elenco dei progetti COCO e
COPS ritenuti inammissibili con le relative cause di  inammissibilità;

VISTA le note n.8875 del  26/03/2015 inviata al Dirigente Generale con la quale si trasmettono, da
parte del Servizio, gli atti definiti dall'esito istruttorio conseguente  le controdeduzioni pervenute;

VISTA  la nota 8876 del 26/0/03/2015 inviata  alla Commissione di Valutazione per la trasmissione dei
progetti riesaminati e ritenuti ammissibili  a seguito di controdeduzioni;



VISTA la  nota  n.9246/DG/TUR del  30/03/2015   avente  per  oggetto   il  completamento  della  fase
istruttoria sulle controdeduzioni avanzate dai Soggetti interessati a seguito pubblicazione elenco
degli inammissibili ;

VISTA  la  nota 9458 del  31/03/2015 con la  quale si  trasmette alla  Direzione l'esito  istruttorio  delle
istanze ritenute inammissibili;

VISTA la nota n.9476/DG/TUR del 31/03/2015 contenente un indirizzo operativo per la fase del riesame
istruttorio a seguito di controdeduzioni che integra e rettifica, in accoglimento di quanto emerso
dal  riesame,la  valutazione  di  alcuni  progetti  che,  conseguentemente,  risultano  ammissibili  e
pertanto da trasmettere alla Commissione di Valutazione;

VISTA la  nota n.9494 del  31/03/2015  del  Servizio 6 con la quale di  trasmettono alla  competente
Commissione di  valutazione le  istanze e  i  progetti  ritenuti  ammissibili  ed  elencati  nella  nota
n.9476/DG/TUR del 31/03/2015 ;

VISTO il Verbale della Commissione n.009857 del 02/04/2015 contenente le assegnazioni di punteggio
ai progetti ammessi in conformità ai criteri di selezione nonché ai parametri di valutazione previsti
dal punto 6 della Circolare 928 del 17/01/2015;

VISTO il ricorso in autotutela presentato dalla Fondazione FEM sulle cause di esclusione evidenziate in
fase di pubblicazione, pervenuto al Servizio in data 05/05/2015 prot. n.12360;

VISTA la  nota  n.12531  del  07/05/2015   con  la  quale  l'Ufficio  formula  una  proposta  al  Dirigente
Generale,relativamente  al  ricorso  in  autotutela  da  parte  della  Fondazione FEM,sulla  base di
quanto espresso nella  nota 9476/DG/TUR del  31/03/2015 contenente indirizzi  interpretativi  e
direttive in ordine all'esito istruttorio sul riesame delle controdeduzioni;

 
VISTA la  nota  n.13250  del  19/05/2015  del  Dirigente  Generale  di  riscontro  e  di  condivisione   sul

percorso amministrativo definito circa la riammissione della Fondazione FEM;

VISTA la nota n.14050 del 28/05/2015 di trasmissione alla Commissione di valutazione,del  progetto,
divenuto ammissibile, presentato dalla Fondazione FEM;  

VISTA la nota 14812 del 09/06/2015 del Nucleo di Valutazione con allegata scheda di valutazione del
Progetto”Festival Euromediterraneo” organizzato dalla FEM;

VISTA la nota n.006116/DG del  30/06/2015 con cui  il  Dirigente Generale comunica la  proposta di
riparto formulata dall'Assessore,secondo  i seguenti  criteri :

1. Ai progetti COCO e COPS che hanno conseguito un punteggio compreso tra 100 a 90 punti
sarà assegnato il 50%dell'importo richiesto rideterminato sulla base dei costi ammissibili;

2. Ai  progetti  che  hanno  conseguito  un  punteggio  da  89  a  80   punti  sarà  assegnato  il  40%
dell'importo richiesto rideterminato sulla base dei costi ammissibili;

3. Ai  progetti  che  hanno  conseguito  un  punteggio  da  79  a  70   punti  sarà  assegnato  il  30%
dell'importo richiesto rideterminato sulla base dei costi ammissibili;

VISTA  la  nota prot.16300 del  02/07/2015 con la quale si  trasmette all'Assessore,  per il  tramite del
Dirigente Generale, schema di piano di riparto in conformità ai prescritti  parametri percentuali
indicati;

VISTA la  nota  dell'Assessore  n.1720 del  14/07/2015 con la  quale  si  dispone  la  definizione delle
procedure di assegnazione dei contributi per le Manifestazioni COCO e COPS per l'anno 2015
confermando lo schema predisposto dall'Ufficio, già trasmesso con nota n.16300 del 02/07/2015;

VISTA la nota n.4401 del 22/07/2015  del Comune di Milo con la quale viene comunicata la rinuncia alla
richiesta  di  finanziamento  del  progetto  “Voci  del  Mediterraneo”  ritenuto  ammissibile  dalla
Commissione di Valutazione con punti 73;



VISTO l'Allegato “A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento nel quale vengono
elencate  le  Manifestazioni  COCO  e  COPS  destinatarie  di  interventi  finanziari  quali
compartecipazioni alla realizzazione delle manifestazioni;

RITENUTO pertanto, di dovere impegnare la complessiva somma di   € 1.829.972,00 necessaria alla
liquidazione   delle  manifestazioni  turistiche   promosse  ai  sensi  dell'art.39  comma  2  della
l.r.2/2002, inseriti nel  citato Allegato,  sulla disponibilità del  capitolo 472514 del Bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio 2015;

D E C R E T A

ART.  1)  Per le finalità in premessa citate  si approva l'allegato “A”che fa parte integrante del presente
provvedimento nel quale vengono elencate  le manifestazioni COCO e COPS cofinanziate per
l' anno 2015;

ART.  2)  Per le finalità  in  premessa citate,  è  impegnata la somma di € 1.829.972,00 sul  Capitolo
472514 del Bilancio della Regione Siciliana Esercizio Finanziario 2015 in favore dei beneficiari
di cui all’allegato “A”, che costituisce parte e integrante del presente decreto.

ART. 3) Alla liquidazione dei contributi assegnati ad ogni singola iniziativa si provvederà con l'emissione
di mandati di pagamento in favore di ciascuno dei destinatari, dopo la verifica della regolarità
amministrativa  della  documentazione  prodotta  a  consuntivo  prescritta  nella  circolare
applicativa n.928 del 17/01/2014, pubblicata sulla GURS n. 4 del 24/01/2014;

ART. 4)  Il presente provvedimento, ai sensi l’art. 18 del D.L. del 22 giugno 2012, n.83 convertito con
modifica dalla  L.  7  agosto 2012,  n.134,  sarà trasmesso al  responsabile  del  procedimento di
pubblicazione  dei  contenuti  sul  sito  istituzionale,  ai  fini  dell’assolvimento  dell’obbligo  di
pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle
concessioni  ed attribuzioni  in importo complessivo superiore a mille euro nel  corso dell’anno
solare.

ART. 5) Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/2014, n.21  Il presente provvedimento sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la registrazione.
Palermo  

                         f.to
    IL DIRIGENTE UO Direttamente Promosse 
      dott.ssa Giuseppina Casella 

f.to
                        IL DIRIGENTE Generale

                                                                                                    dott.Sergio Gelardi
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