
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 246 dell'11 giugno 2020.

“Legge 12 maggio 2020, n. 9 'Legge di stabilità regionale 2020-2022' – Art. 

10, comma 12 – Ripresa delle attività turistiche e dell'occupazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 'Legge di stabilità regionale 

2020-2022'  ed,  in  particolare,  l'art.  5  rubricato  'Norma  di  autorizzazione 

all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari' e  l'art. 

10 rubricato 'Interventi a favore degli operatori economici';

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: 'Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2020/2022';

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,  integrato e modificato dalla 

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia 
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di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i 

successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da 

COVID-19, nonché le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della 

Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.192  del 21 maggio 2020: 

“Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, art. 3 – Programma triennale di 

sviluppo turistico regionale 2020/2022”;

VISTA la nota prot. n. 16605 del 10 giugno 2020 e gli atti acclusi, con la 

quale l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo trasmette la 

proposta  concernente  il  disposto  dell'art.  10,  comma  12  –  Ripresa  delle 

attività turistiche e dell'occupazione, della legge regionale 12 maggio 2020, 

n. 9. Legge di stabilità regionale 2020-2022;

CONSIDERATO che, nella richiamata nota prot. n. 16605/2020, il suddetto 

Assessore  rappresenta:  che  il  comma  12  del  citato  art.  10  della  legge 

regionale n.9/2020 prevede che per favorire la ripresa delle attività turistiche 

e dell'occupazione, in considerazione dell'attuale periodo di crisi derivante 

dall'emergenza sanitaria Covid-19, l'Assessorato regionale del turismo, dello 

sport e dello spettacolo – Dipartimento regionale del turismo, dello sport e 

dello spettacolo è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2020, alla spesa di 

75.000  migliaia  di  euro  per  l'acquisto  anticipato  di  pacchetti  di  servizi 

turistici, ivi compresi i ticket di ingresso a poli museali e monumentali, da 

operatori  e  professionisti  del  settore,  strutture  ricettive  alberghiere  ed 

extralberghiere,  agriturismi,  agenzie  di  viaggio  e  tour  operator,  guide 

turistiche  iscritti  negli  elenchi,  accompagnatori  turistici,  cooperative  e 
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imprese turistiche da veicolare ai fini promozionali tramite card e voucher 

nei mesi successivi all'emergenza sanitaria; che, in coerenza con il predetto 

disposto normativo, l'Assessorato in argomento ha elaborato, con il supporto 

del  Nucleo  di  Valutazione  e  Verifica  Investimenti  Pubblici  della  Regione 

Siciliana, un intervento di promozione e di accoglienza turistica da destinare 

all'intero  comparto,  la  cui  finalità  è  anche  quella  di  fornire  alle  aziende 

immediata  liquidità  finanziaria  con  la  creazione  di  appositi  voucher 

attraverso i quali mettere a disposizione del potenziale turista una serie di 

servizi  utili  a  incentivare  la  domanda  e  la  conseguente  offerta  nei  mesi 

immediatamente  successivi  alla  cessazione  dell'emergenza  da  Covid-19  e 

che, in tale contesto,  tenuto conto che i  predetti  voucher includono anche 

visite  guidate  e  ingressi  gratuiti  a  poli  museali  e  monumentali,  cosiddetti 

'luoghi della cultura' della Regione Siciliana, il Dipartimento regionale del 

turismo,  dello  sport  e  dello  spettacolo,  in  forza  di  un  accordo 

interdipartimentale  con  il  Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  e 

dell'identità  siciliana,  si  impegna a corrispondere a quest'ultimo l'aggio su 

600.000 biglietti di ingresso ai predetti 'luoghi della cultura';

CONSIDERATO che nella  richiamata nota prot.  n.  16605/2020,  lo  stesso 

Assessore, nelle more della riprogrammazione delle risorse extraregionali e 

del  POC  e  PO  FESR  2014/2020,  occorrenti  per  garantire  la  copertura 

finanziaria degli interventi previsti dalla legge di stabilità, tra i quali rientra 

quello  in  argomento,  propone  all'apprezzamento  della  Giunta  regionale 

l'accluso 'intervento' di promozione turistica denominato 'See Sicily', nonché 

la  relativa  e  contestuale  approvazione  del  logotipo  'SICILIA your  happy 

island', riportato nel predetto 'intervento', quale identità visiva della Sicilia;
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RITENUTO  di  apprezzare  le  iniziative  concernenti  l'intervento  di 

promozione turistica denominato 'See Sicily', nonché la relativa e contestuale 

approvazione del logotipo 'SICILIA your happy island', riportato nel predetto 

'intervento', quale identità visiva della Sicilia;

SU proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  le  iniziative  concernenti 

l'intervento  di  promozione  turistica  denominato  'See  Sicily',  nonché  la 

relativa e contestuale approvazione del logotipo 'SICILIA your happy island', 

riportato  nel  predetto  'intervento',  quale  identità  visiva  della  Sicilia,  in 

conformità alla proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo 

spettacolo,  di cui alla nota prot.  n.16605 del 10 giugno 2020, ed agli  atti 

acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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