
D.A. n. 267/S6                  

                                                          REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

 Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

l'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO il  D.P.Reg.  16 dicembre  2008,  n.  19 “Norme per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e successive modifiche

ed integrazioni;

VISTO  il  D.P.Reg. 18 gennaio 2013,  n.  6 "Regolamento di  attuazione del  titolo II  della legge

regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti

regionali  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Regione  5  dicembre  2009,  n.  12,  e  successive

modifiche  ed  integrazioni"  ed  i  successivi  decreti  presidenziali  di  rimodulazione,  in  ultimo  il

D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO  la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 39, il cui primo comma prevede l'adozione

annuale da parte dell'Assessore regionale al turismo del Calendario ufficiale delle manifestazioni ed

eventi di grande richiamo turistico;

VISTA la nota 636/Gab del 24.02.2023 con la quale l'On.le Assessore regionale al Turismo, Sport e

Spettacolo,  con  le  motivazioni  ivi  rappresentate,  incarica  il  Dipartimento  Turismo  alla  urgente

predisposizione del Calendario Ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico

per l'anno 2023"; 

VISTA la nota 6799 del 28.02.2023 con la quale il competente Servizio 6 Manifestazioni individua,

le  iniziative  che  sulla  base  della  pluriennale  esperienza  maturata  dallo  stesso  Servizio  per

consolidata tradizione costituiscono occasione di grande richiamo turistico, sulla scorta dell'elenco

delle  risultanze  dell'ultimo  Calendario  adottato  relativamente  all'anno  2020,  a  seguito  di

esplorazione del panorama regionale effettuato attraverso Avviso pubblico;

VISTA la  nota 727/Gab del  3.3.2023 con la  quale l'On.le  Assessore invita  ad inserire  ulteriori

iniziative;

PRECISATO  che  ai  sensi  della  l.r.  26  marzo  2002 n.  2  art.  39,  comma 3  l'inserimento  delle

manifestazioni  turistiche  nel  “Calendario  regionale  delle  manifestazioni  di  grande  richiamo

turistico" non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale e che pertanto l'inserimento

nel Calendario medesimo ha finalità meramente enumerativa e promozionale;

ATTESA la natura ordinatoria del termine di cui alla l.r. 26 marzo 2002 n. 2 art. 39, c.1;

CONSIDERATO che, ai sensi della succitata normativa,  l'Assessorare regionale del turismo, dello

sport e dello spettacolo adotta con proprio decreto il “Calendario regionale delle manifestazioni di

grande richiamo turistico” che, per l'anno 2023, vengono elencato nell'allegato sub A) che forma

parte integrante del presente provvedimento;

ATTESO che  in  osservanza  ai  contenuti  della  nota  assessoriale  636/Gab  del  24.02.2023,  con

successivi procedimenti saranno individuate attraverso apposito Avviso Pubblico le iniziative da

inserire nel “Calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico per gli

anni 2024/2025”;

DECRETA



ART. 1) Ai  sensi della l.r. 26 marzo 2002 n. 2 art. 39, comma 1 è adottato il “Calendario delle

manifestazioni di  grande richiamo turistico” che avranno luogo nel  territorio regionale

nell'anno 2023, costituito dalle iniziative di cui all'elenco sub A) che allegato al presente

provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

          

ART. 2) Ai  sensi della l.r. 26 marzo 2002 n. 2 art. 39, comma 3 l'inserimento delle manifestazioni

turistiche  nell'allegato  A)  al  presente  decreto  non  attribuisce  comunque  diritto  a

finanziamento regionale e che pertanto l'inserimento nel Calendario medesimo ha finalità

meramente enumerativa e promozionale.

ART. 3) Il presente decreto ed il relativo allegato A) saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 68 della

legge  regionale  n.  21  del  12.08.2014  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  sul  sito

istituzionale di  questo  Dipartimento del  Turismo, dello Sport  e dello  Spettacolo e,  per

estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 

  Palermo 16/03/2023

L'Assessore Regionale al Turismo, 

allo Sport e allo Spettacolo

F.to AMATA

Il Dirigente Generale

Dipartimento Regionale del Turismo, 

dello Sport e dello Spettacolo

F.to CATRINI

Il Dirigente Servizio 6 

F.to LIBRIZZI



All. A)  al D.A. n. 267/S6 del 16/03/2023 

CALENDARIO UFFICIALE DELLE MANIFESTAZIONI 

ED EVENTI DI GRANDE RICHIAMO TURISTICO – ANNO 2023

Ciclo rappresentazioni classiche Siracusa  mag/lug

Sicilia Jazz Festival Palermo giu/lug

Bellini International Context Catania sett

Settimana di Musica Sacra di Monreale Monreale (PA) ottobre

Taormina Film Fest Taormina (ME) giugno

Cous Cous Fest S. Vito Lo Capo (TP) settembre

Le Vie dei Tesori Palermo, Catania, Trapani  

ed altre località sett/ott

Fiera Mediterranea del cavallo Scordia (CT) maggio

Coppa degli Assi Scordia (CT) Palermo sett/ott

Festino S. Rosalia Palermo luglio

Taobuk Festival Taormina (ME) giugno

Orestiadi Gibellina Gibellina (TP) lug/ago

107a Targa Florio – Targa Florio Classica Palermo mag/ott

Settimane Sante Enna – Caltanissetta– Trapani aprile

Festa S. Calogero Agrigento lug/ago

Festa della Vara Cavalcata giganti Messina agosto

Festa S. Giorgio Ragusa maggio

Festa S. Lucia Siracusa dicembre


