
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 314 del 29 luglio 2021.

“Giro di Sicilia 2021. Rimodulazione importi”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 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  delibera  CIPE  n.  41/2012  del  23  marzo  2012:  'Fondo  per  lo 

sviluppo e la coesione. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 

2000-2006 e 2007-2013';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  59 del 4 febbraio 2019: 

“Finanziamento del Giro di Sicilia per gli anni 2019 – 2020 – 2021 e del Giro 

d'Italia per gli anni 2020 – 2021”;

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale n.  325 del  6  agosto 2020: 

“Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 – Riprogrammazione 
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PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 420 del 30 settembre 2020: 

“Giro d'Italia 2020 – Grande Partenza Sicilia”;

VISTA  la  nota  prot.  n.  9921  del  27  luglio  2021,  con  in  calce  le 

determinazioni  del  Presidente  della  Regione,  con  la  quale  il  Dirigente 

generale del Dipartimento regionale della Programmazione della Presidenza 

della  Regione  fa  riferimento  alla  proposta  dell'Assessore  regionale  per  il 

turismo, lo sport e lo spettacolo prot. n. 461779 del 21 luglio 2021 con cui si 

rappresenta l'opportunità di inserire, nell'ambito del progetto 'Finanziamento 

Giro di Sicilia per gli anni 2019-2020-2021 e Giro d'Italia per gli anni 2020-

2021' un evento collaterale denominato 'Palermo Sport Tourism Area', il cui 

progetto  è  stato  definito  da  RCS Sport  S.p.A.,  proponendo,  a  tal  fine,  la 

rimodulazione dell'attuale quadro economico, di cui alla citata deliberazione 

della Giunta regionale n. 420/2020, con un incremento del costo del predetto 

Giro di Sicilia 2021 di euro 1.100.000,00 oltre IVA, al quale si fa fronte con 

una equivalente riduzione dell'intervento denominato 'See Sicily';

CONSIDERATO  che  nella  citata  nota  prot.  461779/2021  l'Assessore 

regionale  per  il  turismo,  lo  sport  e  lo  spettacolo  riporta  lo  schema  del 

progetto 'Finanziamento Giro di Sicilia per gli anni 2019-2020-2021 e Giro 

d'Italia per gli anni 2020-2021' contenente la modifica proposta che, pertanto, 

risulta così rimodulato:

- Giro di Sicilia 2019 € 1.200.000,00 oltre IVA

- Giro di Sicilia 2021 € 2.300.000,00 oltre IVA

- Giro di Sicilia 2022 € 1.200.000,00 oltre IVA

- Grande Partenza del Giro d'Italia € 3.800.000,00 oltre IVA
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- Giro d'Italia 2021 € 1.000.000,00 oltre IVA

- See Sicily € 1.350.000,00 oltre IVA;    

CONSIDERATO  che  nella  citata  nota  prot.  n.  9921/2021  il  Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  della  programmazione  rappresenta  di 

non  rilevare  cause  ostative  affinché  venga  operata  la  rimodulazione  in 

argomento  secondo  quanto  prospettato  dall'Assessorato  titolare  degli 

interventi in questione con la parimenti citata nota prot. n. 461779/2021; 

RITENUTO  di  approvare  la  rimodulazione  finanziaria  degli  interventi 

concernenti il progetto 'Finanziamento Giro di Sicilia per gli anni 2019-2020-

2021  e  Giro  d'Italia  per  gli  anni  2020-2021',  di  cui  alla  richiamata 

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  420/2020,  secondo  lo  schema 

proposto  dall'Assessorato  regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello 

spettacolo, titolare degli stessi interventi, con nota prot. n. 461779/2021, al 

fine di inserire l'evento collaterale denominato 'Palermo Sport Tourism Area' 

in occasione del Giro di Sicilia 2021; 

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 approvare la rimodulazione finanziaria 

degli interventi concernenti  il progetto 'Finanziamento Giro di Sicilia per gli 

anni  2019-2020-2021  e  Giro  d'Italia  per  gli  anni  2020-2021',  di  cui  alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 420 del 30 settembre 2020, secondo 

lo schema riportato nella proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo 

sport  e  lo  spettacolo di  cui  alla  nota prot.  n.  461779 del  21 luglio 2021, 

trasmessa dal Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza 

della Regione con nota prot. n. 9921 del 27 luglio 2021, costituenti allegato 
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alla  presente  deliberazione,  per  l'inserimento  dell'evento  collaterale 

denominato 'Palermo Sport Tourism Area'  in occasione del Giro di Sicilia 

2021. 

       Il Segretario   Il Presidente

        MILAZZO                         MUSUMECI

AM
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