ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 dicembre 2006.
Procedure e modalità di presentazione delle istanze per il sostegno delle spese di realizzazione delle
manifestazioni turistiche direttamente promosse per l'anno 2007, ai sensi del comma 2 dell'art. 39
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI
Visto
lo
Statuto
della
Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni:
Vista
la
legge
regionale
15
maggio
2000,
n.
10;
Visto il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche e
integrazioni, che autorizza l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a
promuovere
e
realizzare
direttamente
manifestazioni
ed
eventi;
Vista la nota prot. n. 6587 del 21 dicembre 2006, con la quale l'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti impartisce le direttive per la chiamata dei progetti e la regolamentazione
delle
manifestazioni
direttamente
promosse
per
l'anno
2007;
Ritenuto di dover determinare le modalità di intervento finanziario, attuative delle disposizioni
contenute nel suindicato art. 39 della legge regionale n. 2/2002, per l'anno 2007, che graveranno sullo
stanziamento dell'U.P.B. 12.2.1.3.1 del bilancio della Regione siciliana;
Decreta:

Articolo unico
Sono approvate le procedure e modalità di presentazione delle istanze per il cofinanziamento delle
manifestazioni direttamente promosse, di cui al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, per l'anno 2007, contenute nell'allegato che forma parte integrante del presente
provvedimento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 22 dicembre 2006.
MISURACA
Allegato
PROCEDURE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL SOSTEGNO DELLE
SPESE DI REALIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE 2007 DIRETTAMENTE
PROMOSSE AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2002, N. 2 E
SUCCESSIVE
A) Manifestazioni ed eventi
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di favorire l'incremento dei
flussi turistici, intende promuovere direttamente e finanziare, in tutto o in parte, eventi e
manifestazioni, a carattere artistico-culturale e sportivo, aventi capacità di promozione,
intrattenimento e richiamo turistico. Assume particolare rilievo ai fini della programmazione annuale
l'apporto dei progetti ai fini della stagionalizzazione dei flussi turistici.

Modalità di presentazione dei progetti

Possono inoltrare progetti enti pubblici e privati di comprovata capacità tecnico finanziaria ed
esperienza nell'organizzazione di eventi.

I progetti vanno inoltrati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana della presente circolare, con istanza indirizzata al Gabinetto dell'Assessore per il
turismo, le comunicazioni ed i trasporti, via Notarbartolo n. 9 - Palermo, firmata dal legale
rappresentante e recante la dicitura: Istanza per la valutazione delle manifestazioni turistiche
direttamente promosse dell'anno 2007.
L'intervento finanziario dell'Amministrazione si intende finalizzato alle attività da realizzare
nell'esercizio finanziario 2007, fermo restando che l'entità del finanziamento sarà determinata
tenendo conto dei limiti dello stanziamento di bilancio regionale 2007 e del budget che sarà
programmato complessivamente per tale intervento.
Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione in duplice copia:
1) progetto, completo di relazione illustrativa e programma d'attività con date e località di
svolgimento;
2) autocertificazione del legale rappresentante corredata di fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità attestante:
- qualora l'ente organizzatore non sia un ente pubblico - gli elementi essenziali dell'impresa o dell'ente
privato proponente (oggetto, durata, cariche sociali, poteri di rappresentanza e o di firma, partita
I.V.A. e/o codice fiscale, recapiti telefonici, n. fax , numero di conto corrente completo di coordinate
bancarie) e attestante, altresì, che l'impresa non sia stata dichiarata fallita, che non abbia procedure
concorsuali in corso o si trovi in amministrazione controllata;
- curriculum professionale del soggetto proponente;
3) iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura con annotazione antimafia,
nei casi previsti dalla legge;
4) dettagliato preventivo dei costi generali d'organizzazione, redatto a seguito di indagine di mercato
e recante in calce l'indicazione delle singole voci di spesa per le quali viene chiesto il cofinanziamento a
rimborso;
- per il rimborso delle spese di pubblicità: allegare almeno tre preventivi completi di intestazione, di
codice fiscale e/o partita I.V.A., di numero telefonico e numero fax delle ditte contattate;
- per il rimborso delle prestazioni artistiche: allegare elenco degli artisti prescelti, degli eventuali
impresari che li rappresentano in esclusiva, dei singoli compensi pattuiti con dichiarazione di congruità
degli stessi;
- per il rimborso delle spese relative a beni e servizi: almeno 3 preventivi completi di intestazione, di
codice fiscale e/o partita I.V.A., di numero telefonico e numero fax della ditta fornitrice;
5) dichiarazione di impegno: a realizzare la manifestazione nel rispetto del progetto presentato, a
fornire tutti i dati occorrenti all'Amministrazione per il monitoraggio, ad apporre su tutto il materiale
promo-pubblicitario il logo, lo slogan istituzionale della Regione siciliana, Assessorato regionale del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - dipartimento turismo, sport e spettacolo, scaricabili dal
sito internet www.regione.sicilia.it/turismo.
I progetti verranno esaminati e selezionati da un nucleo di valutazione all'uopo nominato dall'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e che provvederà a determinare la misura
dell'intervento e inseriti nel piano assessoriale delle manifestazioni direttamente promosse 2007 che
verrà reso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e disponibile sul sito internet. Tale
piano potrà essere rimodulato nel corso dell'esercizio finanziario. E' facoltà dell'amministrazione
ammettere a finanziamento iniziative di particolare interesse turistico che si dovessero ulteriormente
individuare nel corso dell'anno di riferimento.
I progetti selezionati e compresi nel suddetto piano saranno successivamente liquidati, a
manifestazione avvenuta, mediante rimborso dei costi sostenuti per:
- spese di produzione, realizzazione, diffusione di materiale promo-pubblicitario (depliants, manifesti,
brochures, audiovisivi, ecc...) e noleggio spazi pubblicitari statici e dinamici;
- spese per prestazioni artistiche di cantanti, attori, ballerini, presentatori, testimonial del mondo
dello spettacolo, dello sport e della cultura, oppure, quando la natura della manifestazione lo richieda,
personalità altamente rappresentative del settore;

- spese per nolo di attrezzature e mezzi tecnologici necessari per la realizzazione della manifestazione
( palco, service audio-luci, riprese tv etc.);
- spese di soggiorno se già non comprese nei compensi.
Sono tassativamente escluse dal rimborso le spese di viaggio e di ristorazione.

Modalità d'erogazione della spesa

Il finanziamento verrà erogato, a consuntivo, dietro rendicontazione di tutti i costi d'organizzazione
dell'evento, da presentare entro 90 giorni successivi alla realizzazione dell'iniziativa.
Documentazione in duplice copia:
- relazione conclusiva inerente lo svolgimento della manifestazione, dalla quale risulti il rispetto del
programma finanziato;
- esemplari del materiale promo-pubblicitario recante logo e slogan istituzionali;
- bilancio consuntivo della manifestazione (approvato dagli organi statutari in caso di enti e
associazioni o con delibera di giunta da allegare in caso di enti pubblici) ed elenco firmato di tutti i
documenti contabili;
- autocertificazione del legale rappresentante, attestante:
- la riferibilità alla manifestazione e la veridicità di tutti i documenti contabili (fatture, ricevute
fiscali, etc.) regolarmente emessi ed elencati nel consuntivo;
- l'assolvimento di ogni onere fiscale, assistenziale, previdenziale e contributivo relativo;
- documento fiscale (fattura o ricevuta) dell'importo del cofinanziamento regionale, intestato
all'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dipartimento regionale turismo, sport e
spettacolo, con allegate copie delle fatture quietanzate - o documentazione equipollente probatoria dei soli costi ammessi a rimborso;
- per le prestazioni artistiche si dovranno produrre: copia dell'agibilità ENPALS per il periodo di
riferimento; attestato di avvenuta manifestazione resa dal comune o dalla struttura ospitante lo
spettacolo; liberatoria Siae, autocertificazione sulla congruità del cachet.
L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti effettuerà il monitoraggio sulle
iniziative, nonché eventuali ispezioni amministrativo-contabili a campione.
In ogni fase del procedimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisire la documentazione in
originale comprovata mediante autocertificazione.
In via del tutto eccezionale, eventuali variazioni delle date e dei luoghi di rappresentazione indicate nel
progetto selezionato dovranno essere comunicate con largo anticipo rispetto all'inizio della
manifestazione.
B) Circuitazioni di spettacoli
L'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti selezionerà una rosa di spettacoli da
circuitare nel territorio della Regione in attuazione di cartelloni ideati e promossi direttamente
dall'Assessorato e/o a potenziamento e supporto delle attività d'intrattenimento turistico locale. A tal
fine gli amministratori degli enti locali potranno inoltrare richiesta d'assegnazione spettacolo,
evidenziando l'ambito d'attività (evento, manifestazione) in cui intendono inserirlo e garantendo la
fornitura in loco di servizi ed attrezzature necessari per ospitare l'esibizione (palco, amplificazione,
copertura pubblicitaria, pagamento diritti Siae). L'eventuale assegnazione di spettacolo avverrà a
giudizio insindacabile dell'Amministrazione che terrà conto della vocazione turistica del sito richiesto,
delle esigenze dell'ente locale richiedente e della tipologia della manifestazione, subordinatamente alle
disponibilità degli artisti e dell'Amministrazione stessa.
Per l'acquisto degli spettacoli possono inoltrare offerta gli impresari che dimostrino il mandato in
esclusiva per l'artista proposto o i rappresentanti legali di associazioni varie che producono
direttamente lo spettacolo offerto.
Le offerte per acquisto spettacoli dovranno pervenire presso l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, via Notarbartolo 9 - Palermo.
Documentazione a corredo dell'offerta spettacoli:
- offerta comprensiva di I.V.A.;
- autocertificazione del legale rappresentante corredata di fotocopia di un documento di

riconoscimento in corso di validità attestante:
- la congruità del prezzo offerto (cachet artisti), gli elementi essenziali dell'impresa o dell'ente
privato proponente (oggetto, durata, cariche sociali, poteri di rappresentanza e o di firma, partita
I.V.A. e/o codice fiscale, recapiti telefonici, n. fax, numero di conto corrente completo di coordinate
bancarie) e attestante, altresì, che l'impresa non sia stata dichiarata fallita, che non abbia procedure
concorsuali in corso o si trovi in amministrazione controllata.
Documentazione a consuntivo in duplice copia da presentare entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori:
- fattura o ricevuta fiscale intestata all'Assessorato;
- agibilità ENPALS per il periodo di riferimento;
- liberatoria S.I.A.E.;
- attestato di avvenuta manifestazione rilasciato dal comune o dalla struttura ospitante;
- esemplari di materiale pubblicitario recante logo e slogan istituzionale.
C) Patrocinio oneroso
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti intende sostenere finanziariamente
iniziative a valenza turistica, compresi convegni e congressi, la cui comunicazione pubblicitaria rechi
logo e slogan istituzionali su tutto il materiale prodotto.
Il sostegno finanziario per ogni singola richiesta, da inoltrare all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore,
via Notarbartolo, 9 - Palermo, recante la dicitura "Richiesta di patrocinio oneroso", sarà concesso nella
misura massima di E 8.000,00 per iniziative di particolare rilevanza.
L'istanza dovrà essere accompagnata da relazione illustrativa, dal programma di attività e da
pianificazione pubblicitaria e dichiarazione d'impegno ad apporre logo e slogan istituzionale
dell'Amministrazione del turismo scaricabili dal sito internet www.regione. sicilia.it/turismo su tutti i
mezzi di comunicazione.
Il sostegno finanziario verrà corrisposto a manifestazione ultimata, dietro presentazione, entro i
successivi 90 giorni, dell'attestazione di regolare esecuzione dell'iniziativa fornita dalla struttura
ospitante la manifestazione con allegati campioni del materiale pubblicitario prodotto e fattura
intestata all'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Le istanze dovranno pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni e saranno
finanziate fino ad esaurimento del budget programmato a tal fine.
La mancata apposizione in posizione preminente del logo e dello slogan istituzionali scaricabili dal sito
internet, su tutto il materiale pubblicitario prodotto per tutte le iniziative qui disciplinate, comporterà
la revoca del finanziamento.
Per tutte le iniziative selezionate e cofinanziate la documentazione per la liquidazione dovrà pervenire pena la revoca del cofinanziamento - entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione delle
attività.

