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1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento Europei (SIE) per il periodo
di programmazione 2014/2020”;
VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con decisione 5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla Giunta Regionale con delibera n.267 del
10 novembre 2015;
CONSIDERATO che in tale documento è stata prevista, all'interno dell'Asse 6, l'azione 6.8.3.
“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche”;
VISTO il Regolamento UE n. 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento e del Consiglio che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a
fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all’epidemia di COVID-19;
VISTA la decisione C(2020) 6492 finale del 18 settembre 2020 con la quale la Commissione Europea ha
approvato la riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID19;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 che all’art. 10 comma 12 autorizza l’Assessorato del
Turismo, dello Sport e Spettacolo in considerazione del periodo di crisi derivante dall’emergenza
sanitaria Covid-19, all'acquisto 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 iscritte negli appositi
elenchi, accompagnatori turistici, cooperative e imprese turistiche da veicolare ai fini promozionali
tramite card e voucher nei mesi successivi all’emergenza sanitaria”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 325 del 6 settembre 2020 che ha
apprezzato le iniziative concernenti l'intervento di promozione turistica denominato “See Sicily”, in
conformità alla proposta di cui sopra, nonché gli atti acclusi, costituenti allegato alla medesima
deliberazione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 426 del 30 settembre 2020 “Intervento di promozione
turistica 'SeeSicily' – aggiornamento.” che ha apprezzato l'aggiornamento del suddetto intervento;
VISTO il DDG n. 2209 del 8.10.2020 registrato dalla Ragioneria Centrale del Turismo al n.921 del
08.10.2020 con il quale è stato ratificato l'intervento di promozione turistica denominato “See
Sicily;
VISTO il D.D.G. 2125 del 9.08.2021 con cui, a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 329
del 29 luglio 2021, è stato approvato l'aggiornamento dell'intervento di promozione turistica “See
Sicily”, unitamente alla rimodulazione del relativo quadro economico;
VISTA la nota prot.8532 del 10.03.2022 con la quale questo Assessorato ha proposto ulteriori modifiche
relative all' intervento “See Sicily”, da sottoporre all'apprezzamento della Giunta della Regione
Siciliana;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 23 marzo 2022 “Aggiornamento intervento di
promozione turistica 'See Sicily' ex art. 10, comma 12 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9
Legge di Stabilità Regionale 2020/2022” che ha apprezzato l'aggiornamento del suddetto
intervento;
VISTO il D.D.G. n. 443 del 29.3.2022 di approvazione dell'aggiornamento dell'intervento di promozione
turistica denominato “See Sicily;
VISTO il Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2021-2023, approvato con D.G.R. 225 del 27 maggio
2021, in attuazione dell'art.3 della l.r. 15.9.2005, n. 10, con particolare riferimento alle azioni a
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supporto promozionale al brand Sicilia;
VISTO il P.O.A. Sicilia 2022, approvato con D.A. 4000 del 22.12.2021, con particolare riferimento alle
attività di comunicazione istituzionale per la promozione del brand Sicilia attraverso il programma
di incentivazioni “See Sicily” ed i Grandi Eventi;
VISTO il DDG n. 514/DG dell'1.4.2022 con il quale è stato approvato l'Avviso per indagine di mercato
propedeutico all'avvio delle procedure negoziali per la individuazione di strumenti di promozione
efficaci alla veicolazione del brand Sicilia e del messaggio connesso al progetto “SeeSicily”
attraverso manifestazione e/o eventi in grado di rappresentare vetrine promozionali capaci di
potenziare l'efficacia dei programmi di sviuluppo turistico in funzione del rafforzamento della
capacità attrattiva della Sicilia;
CONSIDERATA la necessità di affiancare all'Amministrazione con un Operatore specializzato in analisi
“media coverage” al fine della valutazione ex post degli investimenti promopubblicitari susseguenti
alla selezione per i quali saranno o sono state stipulate apposite obbligazioni contrattuali, figura già
prevista all'interno dell'Avviso che precede;
VISTO l'Avviso per manifestazioni di interesse finalizzato all'affidamento del servizio di “Analisi media
coverage ai fini del calcolo dell'advertising equivalent value (AVE)” predisposto dagli Uffici del
Dipartimento;
RITENUTO di dover approvare il suddetto Avviso per indagine di mercato;
VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 - Azione 6.8.3 – Pratt 25553 –
sul quale graveranno le obbligazioni contrattuali di promozione Brand Sicilia e progetto See Sicily
assunte susseguentemente all'individuazione attraverso lo strumento di indagine di mercato sopra
detto;
VERIFICATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo
Dipartimento secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il
previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il
profilo giuridico-amministrativo e contabile
DECRETA
Per le motivazioni in premessa citate:
Art. 1 E' approvato l'Avviso per indagine di mercato – che in uno al presente provvedimento ne forma
parte integrante - al fine di individuare un Operatore specializzato in analisi media coverage al fine
della valutazione ex post degli investimenti promopubblicitari susseguenti per i quali saranno o
sono state stipulate apposite obbligazioni contrattuali, all'interno di manifestazione e/o eventi in
grado di rappresentare per la Regione Siciliana vetrine promozionali capaci di potenziare l'efficacia
dei programmi di sviuluppo turistico in funzione del rafforzamento della capacità attrattiva della
Sicilia.
Art. 2 La presente procedura trova copertura sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 – Asse
Prioritario 6 - Azione 6.8.3 – Pratt 25553.
Art. 3 Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii., sarà
pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.
Art. 4 Il presente provvedimento sarà, inoltre, trasmesso al referente per la pubblicazione sul portale
Euroinfosicilia.
Palermo, 04/07/2022
Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta
Il Dirigente del Serv. 1 n.q. di UCO
Daniela Lo Cascio
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La presentazione di manifestazioni di interesse non comporta alcun diritto per gli operatori economici ad
essere invitati all’eventuale prosieguo della procedura ed ha il solo scopo di comunicare al Dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la disponibilità ad essere selezionati, al fine di
individuare una rosa di operatori economici ai quali rivolgere la lettera di invito.
Il presente Avviso costituisce una mera indagine conoscitiva, del cui esito il Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo non ha obbligo di notifica.
SEZIONE II: Oggetto dell'Avviso
II. 1 - Descrizione e finalità dell'intervento
Il servizio richiesto riguarda l'analisi media coverage ai fini del calcolo dell’Advertising Value Equivalent
(AVE) relativamente a strumenti promozionali, promopubblicitari e di visibilità del brand Sicilia e Progetto
SeeSicily acquisiti e da acquisire dall'Amministrazione procedente in occasione di manifestazioni ed eventi
ad alta capacità attrattiva ed elevata qualità promozionale sul territorio nazionale ed internazionale.
Il servizio di analisi media coverage ai fini del calcolo dell’Advertising Value Equivalent (AVE) dovrà
essere ultimato entro 30 giorni dalla data di trasmissione, da parte del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo, della documentazione prodotta dai soggetti organizzatori delle manifestazioni
di cui al capo che precede che dovranno fornire secondo ogni utile informazione e report secondo apposita
check list predisposta dell'organismo di valutazione aggiudicatario del servizio.
II. 2 - Formazione dell'elenco degli operatori da invitare L’indagine di mercato, con l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse, è finalizzata a garantire lo snellimento della procedura di affidamento con
procedura negoziata previa consultazione di un numero di soggetti non inferiore a quello previsto dall’art.
36 comma 2) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 c. 2b) della legge n. 120 del 11/09/2020, nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza
e rotazione; a tal fine si precisa che il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma ha
l'unico scopo di acquisire la disponibilità di soggetti in possesso di comprovata esperienza e competenza
nella materia riguardante l'analisi media coverage, ad essere invitati a presentare un’apposita offerta. Con il
presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale di cui all’art. 59 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e non sono previste graduatorie e attribuzione di punteggi.

SEZIONE III: Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse gli organismi indipendenti di valutazione di livello
nazionale o internazionale operanti nel settore del media coverage, di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e presenti sul sistema informatico Consip MEPA con riferimento ai codici CPV
conferenti o assimilabili alla tipologia di affidamento de quo.
I soggetti partecipanti dovranno dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale
attraverso apposita documentazione curriculare comprovante l'esperienza necessaria con particolare
riferimento allo svolgimento di incarichi analoghi presso pubbliche Amministrazioni.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
delle manifestazioni di interesse.
Al fine di garantire l’indipendenza della valutazione, non potranno essere selezionati i soggetti che abbiano
già rilasciato una certificazione in favore di organizzatori di manifestazioni o concessionari esclusivi dei
diritti di commercializzazione con i quali l'Amministrazione abbia già stipulato obbligazioni contrattuali per
l'aquisizione di servizi promozionali e di promopubblicità in risposta all'Avviso per manifestazione
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d’interesse, per la individuazione di manifestazioni e/o eventi che rappresentino per la Regione Siciliana
vetrine promozionali capaci di potenziare l'efficacia dei programmi di sviluppo turistico in funzione del
rafforzamento della capacità attrattiva della Sicilia
SEZIONE IV: Durata ed importo del contratto
La durata del contratto decorrerà dalla data di stipula fino al 31.12.2023.
Il valore complessivo del servizio non potrà eccedere quanto previsto dall’art. 36 comma 2) del D.lgs.
50/2016, come modificato dall’art. 1 c. 2b) della legge n. 120 del 11/09/2020, pari ad un massimo di €
214.000 oltre Iva.
SEZIONE V: Termini e modalità di partecipazione
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in oggetto devono presentare apposita
domanda, redatta in lingua italiana, utilizzando l’apposito “Modulo di candidatura” (all. 1), datata e
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della società, corredata da copia di un documento di identità
in corso di validità e da curriculum professionale autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L'istanza dovrà pervenire entro il termine di 30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito del Dipartimento Turismo.
In caso di costituendi raggruppamenti temporanei, il modulo di candidatura, a pena di nullità, dovrà essere
firmato da tutti i componenti del raggruppamento, allegando copia dei documenti di identità di tutti i
sottoscrittori.
SEZIONE VI: Cause di esclusione
Sono causa di esclusione:
• la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
• il mancato utilizzo del modello di domanda e la mancata presentazione della documentazione
comprovante l'esperienza necessaria per eseguire il servizio;
• il mancato rispetto del termine perentorio previsto per l'invio della candidatura;
• l'assenza di uno o più requisiti di partecipazione, accertabile in qualsiasi momento.
SEZIONE VII: Condizioni regolanti la procedura di affidamento
L’eventuale affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2, come
modificato dall’art. 1 comma 2b) della legge n. 120/2020, attraverso R.d.O. sul sistema Consip MEPA con
interpello ai soggetti selezionati tra quelli che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla
procedura negoziata e che risulteranno in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione.
Con il presente avviso non è indetta, pertanto, alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Per le domande pervenute, contenenti le candidature dei soggetti che intendono manifestare il proprio
interesse alla presente procedura, sarà prevista, da parte dell’Amministrazione, un’istruttoria per verificarne
la ricevibilità e l’ammissibilità rispetto ai requisiti richiesti Si ribadisce che i requisiti di ordine generale, di
cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica devono essere
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dimostrati anche da parte dei soggetti con cui si intende costituire un'associazione o un raggruppamento.
SEZIONE VIII: Criteri di individuazione dei soggetti che saranno invitati alla procedura
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura gli operatori economici tra coloro che avranno fatto
pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei
requisiti richiesti, secondo quanto di seguito specificato.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque l’Amministrazione aggiudicatrice
individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio di cui sarà data comunicazione agli interessati. È
comunque facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, invitare tutti coloro che avranno
fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei
requisiti richiesti senza procedere al previsto sorteggio, anche nel caso in cui risultassero superiori a cinque.
Per gli operatori economici non sorteggiati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della successiva
procedura di affidamento del servizio che sarà pubblicata sul sito internet del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo.
La partecipazione al presente avviso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti dell’Amministrazione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara
informale per l’affidamento in concessione del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano avanzare alcuna pretesa.
L’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcun sorteggio qualora il numero di offerte pervenute non
giustifichi il ricorso alla limitazione del numero di candidati da invitare a presentare offerta.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura anche nel caso in cui pervenga una sola
manifestazione di interesse valida; di tale ultima decisione verrà dato pubblico atto nel verbale delle
operazioni di esame delle candidature che verrà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo.

SEZIONE IX: Pubblicazione
Il presente avviso unitamente allo schema di “Modulo di candidatura” (all. 1) sarà pubblicato sul profilo
dell'Amministrazione committente, nonché sul sito euroinfosicilia.it.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in
qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. Eventuali integrazioni,
specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet del
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
Eventuali chiarimenti, potranno essere richiesti entro e non oltre il termine del quinto giorno dalla data di
scadenza dell’avviso. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Gli esiti delle singole procedure di affidamento, oggetto del presente avviso, verranno pubblicati secondo
quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.SEZIONE X: Tutela della Privacy
I dati acquisiti del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo in relazione al
procedimento di cui al presente Avviso, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. La
presentazione dell'istanza di cui alla Sezione V del presente Avviso costituisce espressione di consenso
tacito al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
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riguardo al trattamento dei dati personali si informano i partecipanti che la raccolta ed il trattamento dei dati
personali che verranno forniti sono effettuati al fine di consentire la partecipazione degli operatori interessati
all’attività di indagine del mercato sopradetta.
Il trattamento dei dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con
modalità sia informatiche, sia cartacee.
Il conferimento di dati al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è facoltativo;
l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire le necessarie informazioni per una
più compiuta conoscenza del mercato relativamente ai soggetti partecipanti. I dati saranno conservati in
archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679. In
particolare, l’interessato ha il diritto di:
• revocare, in qualsiasi momento, il consenso;
• ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché
l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i
destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione
degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
• il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la
limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
• il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se
in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del
Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente,
l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la
protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.
Titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 ,
potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati personali al seguente indirizzo di posta
elettronica dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it.SEZIONE XI: Riferimenti, informazioni e

punti di contatto
Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento del turismo, dello sport e
dello spettacolo – Dott. Giuseppe Librizzi – Dirigente del Servizio Servizio 6 “Manifestazioni, Spettacolo ed
Iniziative Turistiche”.
Mail: giuseppe.librizzi@regione.sicilia.it
PEC: dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it
Per eventuali comunicazioni si invita ad utilizzare solo una delle mail sopra indicate.

Il Dirigente Generale
Dr.ssa Lucia Di Fatta
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