
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 612 del 29 dicembre 2022.

“Decreto 10 giugno 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per il

Sud e la Coesione Territoriale: ‘Modalità e condizioni di riparto e di funzionamento

del  fondo  sperimentale  per  la  formazione  turistica  esperienziale’  –  Linee  guida.

Approvazione”.

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. 5 aprile 2022, n. 9 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”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO l’art.1, comma 195 della legge 30 dicembre 2020, n.178, nella parte in cui

prevede  che “…..è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza

del  Consiglio  dei  Ministri,  un  fondo  sperimentale  per  la  formazione  turistica

esperenziale, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e

2022,  volto  a  migliorare  le  capacità  professionali  degli  operatori  del  settore  e  a

rinforzare l’attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale...”; 

VISTO  il  Decreto  10  giugno  2021  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,

Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro del turismo

recante: 'Modalità e condizioni di riparto e di funzionamento del fondo sperimentale

per la formazione turistica esperienziale', pubblicato sulla G.U. n. 179 del 28 luglio
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2021;

VISTA la nota prot. n. 1924/Gab. del 23 dicembre 2022 e gli atti alla stessa acclusi,

con  la  quale  l'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la  formazione  professionale

rappresenta che: con nota prot. n. 56917 del 16 dicembre 2022, al cui contenuto si fa

integrale rinvio,  il  Dirigente generale del Dipartimento regionale della formazione

professionale, giusta condivisione da parte dell'Assessore regionale per il turismo, lo

sport  e  lo  spettacolo,  espressa  con  nota  prot.  n.  3917  del  23  dicembre  2022,  ha

sottoposto  le  Linee  Guida  relative  alle  'Modalità  e  condizioni  di  riparto  e  di

funzionamento del fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale', di

cui al richiamato D.M. 10 giugno 2022, destinato alle Regioni del Mezzogiorno, con

una dotazione  per  la  Regione  Siciliana  di  euro  350.000,00;  il  trasferimento  delle

risorse è subordinato alla positiva valutazione di coerenza da parte dell'Agenzia per la

coesione territoriale, d'intesa con la Direzione generale della valorizzazione e della

promozione turistica del  Ministero del  turismo,  della  delibera di  Giunta regionale

avente per oggetto delle Linee guida sugli aspetti declinati dalla stessa disposizione

ministeriale e, pertanto, sono state elaborate le predette Linee guida per la selezione

di  progetti  formativi,  da  attivarsi  a  valere  sulle  risorse  del  richiamato  D.M.

10.06.2021 per qualificare e/o rafforzare le competenze di settore, in coerenza con il

repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, da sottoporre all’approvazione

della  Giunta  regionale,  per  il  successivo  inoltro  all’Agenzia  per  la  Coesione

Territoriale;  

RITENUTO  di approvare le Linee guida: “Modalità e condizioni di assegnazione,

erogazione,  valutazione  e  monitoraggio  per  la  formazione  sperimentale  turistica

esperenziale” per la selezione di progetti formativi da attivarsi a valere sulle risorse

del  predetto  Decreto  ministeriale  10  giugno  2021,  dando  mandato  al  Dirigente

generale  del  Dipartimento  regionale  della  formazione  professionale  al  successivo

inoltro all’Agenzia per la Coesione Territoriale;  
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SU proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare le Linee guida: “Modalità e condizioni

di  assegnazione,  erogazione,  valutazione  e  monitoraggio  per  la  formazione

sperimentale turistica esperenziale” per la selezione di progetti formativi da attivarsi a

valere sulle risorse del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero

per il Sud e la Coesione Territoriale 10 giugno 2021, dando mandato al Dirigente

generale  del  Dipartimento  regionale  della  formazione  professionale  al  successivo

inoltro all’Agenzia per la Coesione Territoriale, in conformità alla nota prot.n.1924

del  23 dicembre  2022 e  atti  acclusi  dell’Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la

formazione professionale, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                        SCHIFANI

ER
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Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

-------------------------------------- 

L’Assessore 

 

   

Prot.          Palermo,     

   

Oggetto: D.M. 10/06/2021 pubblicato sulla G.U. n. 179 del 28/07/2021 – Modalità e condizioni 

di riparto e di funzionamento del fondo sperimentale per la formazione turistica esperenziale -  

 
 

            

               Alla    Presidenza della Regione Siciliana 

              Segreteria della Giunta di Governo 

        S E D E  

 

               Alla    Presidenza della Regione Siciliana 

              Ufficio di Gabinetto 

        S E D E  

                       

 

     e p.c.   Al    Dirigente Generale del Dipartimento   

                         Regionale della Formazione Professionale                                            

                                                                                    S E D E  

  

 

 Con nota prot. n.  56917 del 16/12/2022 , che si allega ed al cui contenuto si fa integrale rinvio, il 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale, giusta condivisione da parte 

dell’Assessore Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo pervenuta con nota n.3917 del 

23/12/2022,  ha sottoposto allo scrivente le Linee Guida relative alle “Modalità e condizioni di riparto e di 

funzionamento del fondo sperimentale per la formazione turistica esperenziale” di cui al D.M. 10/06/2021 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il 

Ministero del Turismo, destinato alle Regioni del Mezzogiorno, con una dotazione per la Regione Siciliana di 

euro 350.000,00. 

L’Agenzia per la Coesione Territoriale ha precisato che il trasferimento delle risorse alle singole 

Regioni è subordinato alla positiva valutazione di coerenza, da parte della stessa Agenzia, di una Delibera di 

Giunta Regionale, avente per oggetto Linee Guida sugli aspetti declinati dalla stessa disposizione 

ministeriale. 

Per quanto esposto e per le competenze esclusive dell’Organo Politico, si chiede l’inserimento 
all’ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta di Governo, per l’approvazione delle allegate  
Linee Guida, dando mandato al Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale al 

successivo inoltro all’Agenzia per la Coesione Territoriale. 
 

  

                             L'ASSESSORE 

       (On. Avv. Girolamo Turano) 
  

1924/Gab 23/12/2022


































