
AVVISO PUBBLICO
per la composizione del Calendario 2020 degli eventi

di grande richiamo turistico in Sicilia

Art. 1
Oggetto dell'Avviso Pubblico

La Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, adotta il  Calendario 
degli  eventi  di  grande richiamo turistico, di  seguito  “Calendario”,  quale strumento mirato ad arricchire 
l'offerta turistica regionale.
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all'acquisizione delle candidature all'anno 2020.

Art. 2
Soggetti proponenti

Possono presentare istanza di inserimento nel “Calendario”: gli Enti locali, gli Enti pubblici e gli Enti di  
culto, le Fondazioni costituite e/o partecipate dalla Regione Siciliana, gli Enti teatrali e lirici regionali, le  
Organizzazioni  Ong  e  Onlus,  le  associazioni  e  le  cooperative,  le  cui  iniziative  ricadano  nel  territorio 
regionale.

Art. 3
Tipologia degli eventi

Sono  presi  in  esame  gli  eventi,  consolidati  e  non,  legati  alla  valorizzazione  del  contesto  culturale  
paesaggistico, delle tradizioni popolari e cultuali, dell'enogastronomia; le iniziative sportive di comprovata 
valenza e quelle legate ad attività all’aria aperta, ai cammini e alla valorizzazione dei borghi storici e rurali.
In particolare si terrà conto della vocazione turistica dello specifico territorio e della sua accessibilità, della  
dotazione di  strutture ricettive e di  servizi  in genere,  della solidità dell'ente proponente e della capacità 
attrattiva dell'evento.
Ogni soggetto proponente potrà presentare  istanze per un massimo di 3 iniziative. 
La presentazione di un numero superiore di istanze comporterà l'inammissibilità di tutte le istanze presentate.

Articolo 4
Termini e modalità di presentazione delle candidature

Le istanze, redatte secondo il modello allegato e corredate da copia documento identità legale rappresentante,  
dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo PEC: d  ipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it  
L'invio a mezzo PEC di ulteriore documentazione è tassativamente escluso.

Ogni  altra  documentazione  a  corredo  dell'istanza  (relazioni,  foto,  rassegne  stampa  etc.)  ritenuta  utile  e 
significativa alla sua migliore esplicitazione,  potrà essere spedita,  entro sette giorni  dall'invio telematico 
come sopra specificato, o consegnata a mano (dalle 9:00 alle 13:00) all'indirizzo seguente:
Assessorato Reg.le del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Servizio 6 “Manifestazioni ed Iniziative” 
Via Notarbartolo 9 - 90141 Palermo

Le istanze dovranno inviarsi a decorrere  dal giorno della pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana e fino a giovedì 29 agosto 2019.

Le  istanze  pervenute  anteriormente  o  successivamente  ai  termini  sopra  indicati  non  saranno  ritenute 
ammissibili. 
L'invio telematico a mezzo PEC nonché il successivo plico dovrà indicare in oggetto o recare esternamente  
la dicitura identificativa:“Calendario Anno 2020 Manifestazioni di grande richiamo turistico”. 

Articolo 5
Documentazione richiesta

Istanza  redatta  secondo  lo  schema  allegato,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’Ente,  corredata 
esclusivamente da copia del documento di identità del rappresentante.
Per gli eventi connessi alla tradizione popolare o al culto (Settimane sante, Feste patronali, Carnevali etc.)  
verranno prese in considerazione le istanze presentate dagli Enti comunali sul cui territorio ricade l'attività  
candidata o da soggetti terzi (Confraternite, Comitati promotori etc.) formalmente titolati o autorizzati.
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Articolo 6
Istruttoria delle istanze

L'ammissibilità delle candidature sarà valutata dagli uffici del Servizio 6 “Manifestazioni ed Iniziative” del 
Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.
Le istanze che ne avranno superato la selezione saranno sottoposte all'esame di una commissione che avrà  
facoltà di richiedere chiarimenti, integrazioni o rettifiche alla documentazione prodotta.
La commissione, a proprio insindacabile giudizio, procederà alla individuazione delle iniziative secondo le 
tipologie ed i requisiti di cui all'art.3, valutando prioritariamente le iniziative continuative già presenti in  
Calendario, ed impinguando lo stesso con le nuove proposte previste nel corso del 2020.
Il  Calendario  verrà  approvato  con  apposito  decreto  assessoriale  e  reso  disponibile  sul  sito 
dell'Amministrazione procedente. 

Articolo 7
Promozione del “Calendario”

Agli  eventi  inseriti  nel  “Calendario”  sarà  concesso,  ove  richiesto  e  secondo  il  regolamento  vigente,  il  
patrocinio gratuito dell' Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana.
Il “Calendario”, in quanto strumento mirato ad arricchire l’offerta turistica, sarà presentato nel corso di una 
specifica  conferenza  stampa  e  pubblicizzato  attraverso  il  sito  istituzionale  della  Regione  Siciliana,  le 
principali testate e le riviste di settore nonché in occasione delle Fiere e delle Borse turistiche nazionali ed 
internazionali cui l'Assessorato reg.le Turismo prenderà parte e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
La presentazione di istanza ai sensi del presente avviso non determina il sorgere del diritto all’inserimento 
dell’evento nel “Calendario” di cui all’art. 39 della l.r. 2/2002.
L'inserimento  degli  eventi  nel  “Calendario”  non  attribuisce  comunque  diritto  ad  alcun  finanziamento 
regionale.

Articolo 8
Pubblicazione

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento del Turismo dello Sport e 
dello Spettacolo alla pagina – www.regione.sicilia.it/turismo e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana. 
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia.
Si precisa, inoltre, che il presente avviso è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva, senza che 
si instaurino posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Assessorato del Turismo dello Sport  
e dello Spettacolo della Regione Siciliana, il quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, 
in tutto o in parte, il procedimento.
Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi al presente avviso e/o all’allegata domanda di
partecipazione, è possibile contattare l’Amministrazione ai seguenti recapiti:
REGIONE SICILIANA - Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
Via Notarbartolo, 9 - Palermo
Servizio 6 “Manifestazioni ed Iniziative” - 091 7078066 – 366 6679207
dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it – servizio6.turismo@regione.sicilia.it

Articolo 9
Informativa ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Regione Siciliana per finalità  
unicamente connesse alla compilazione “Calendario”.  Il  responsabile del  procedimento ai  sensi  della  L.  
241/90 è il Dirigente del Servizio 6 “Spettacolo:Manifestazioni ed Iniziative del Dipartimento del Turismo  
dello Sport e dello Spettacolo.

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to Di Fatta
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