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Questa Amministrazione comunale intende promuovere una campagna di 

pubblicizzazione        informazione della nuova procedura che enti pubblici e soggetti ed organismi 

privati                       possono sfruttare per la richiesta di finanziamento, entro il limite massimo  

del 50% delle spese complessive riconosciute ammissibili, per  

l’organizzazione di manifestazioni culturali, sportivi e di spettacolo ed eventi  

culturali a carattere storico e religioso. 

 

Si rende noto, infatti, che con la G.U.R.S. n. 4 del 24 gennaio 2014 è  

stata pubblicata la circolare 17 gennaio 2014, n. 928 dell’Assessorato  

regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo che ridisciplina  

integralmente le modalità di individuazione, selezione e finanziamento  

delle manifestazioni ed eventi ai sensi della legge regionale n. 2/2002.  

 
Inoltre, a decorrere dall’1 gennaio 2014, le precedenti circolari emanate in  

materia (da ultime, la circolare n. 29598 del 28 dicembre 2011 e la circolare  

23 maggio 2013, n. 12609). 9 sono espressamente revocate. 

 

Solo per le istanze da presentare per l’esercizio finanziario  

2014 il termine di presentazione delle istanze è fissato il  

28 febbraio 2014. 
 

La circolare n. 928/2014, unitamente ai moduli dell’istanza, e per il progetto  

e agli altri documenti, è visionabile nel sito internet  

dell’Assessorato regionale del Turismo all’indirizzo:  

www.regione.sicilia.it/turismo > Dipartimento Turismo > Info e Documenti  
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AVVISO PUBBLICO 
Procedure e modalità di presentazione delle istanze per il sostegno 

alle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche promosse 

ai sensi del comma 2 dell’art. 39 della legge regionale 26 marzo 

2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. 

Circolare 17 gennaio 2014, n. 928 
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