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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
L.R. n. 10 del 15/05/2000;
la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., riguardante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione e degli
Enti Locali;
l'art. 18 del D.L. n. 83 dl 22/06/2012 convertito con legge del 07/08/2012 n. 134;
l'art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. che prevede gli “Obblighi di Pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5, “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;
la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 4 (Parte I) del
25.01.2022 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’esercizio finanziario 2022;
il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro
della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999
del 15/03/2018, stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo
Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta;
il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del
28/02/2020, con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di
lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo;
il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 1114/2370 del
16/11/2020, con il quale è stata approvata l’ulteriore integrazione al contratto
individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento
stesso;
il DDG n. 2155 del 6 agosto 2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
responsabile del Servizio 2 presso il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo all'Arch. Ermanno Cacciatore;
il DDG n. 22 del 17 gennaio 2022, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n.9/12
del 01/02/2022, con il quale è stato approvata l›integrazione del differimento del
contratto di Dirigente responsabile del Servizio 2 presso il Dipartimento Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, all'Arch, Ermanno Cacciatore;
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 quadro economico;
il DDG n. 2064/Serv2 del 04.08.2021 registrato dalla Ragioneria Centrale con cui sono
stati approvati, i contratti stipulati tra questa Amministrazione ed i legali rappresentanti
degli operatori turistici in riferimento ai servizi acquistati da questa Amministrazione di
cui all'intervento denominato “SeeSicily” e, contestualmente, è stata impegnata, tra
l'altro, la somma € 139.230,00 in favore della Ditta: Scear s.r.l. (Acacia Resort) di
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VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

RITENUTO
RITENUTO

VERIFICATO
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Madia Cesare Augusto, P/IVA 04023250824 - CIG 851882117B;
la fattura n. F 1302/R 2021 del 10.09.2021, emessa dalla ditta SCEAR s.r.l., partita IVA
04023250824, CIG 851882117B, di € 139.230,00 (€ 126.572,73 + € 12.657,27 per IVA
10%);
la PEC del 14.10.2021 con la quale la ditta Scear s.r.l. (Acacia Resort) ha espresso la
volontà di recedere dal contratto relativo alla fornitura di servizi nell'ambito del progetto
See Sicily;
il DDG n. 2929 del 22.10.2021 con il quale è stata liquidata, tra l'altro, la succitata
fattura n. F 1302/R 2021 del 10.09.2021, della ditta SCEAR s.r.l., partita IVA
04023250824, CIG 851882117B, per l'importo complessivo di € 139.230,00;
la nota di credito n. N 1302/R 2021 del 02.11.2021, emessa dalla ditta SCEAR s.r.l.,
partita IVA 04023250824, CIG 851882117B, di € 139.230,00 (€ 126.572,73 + €
12.657,27 per IVA 10%);
la nota prot. n. 634453 del 24.11.2021 con la quale il Dipartimento Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha comunicato al Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro la necessità di recuperare la quota IVA, erroneamente versata, pari ad
€ 12.657,27 di cui alla succitata fattura n. F 1302/R 2021 del 10.09.2021 emessa dalla
ditta SCEAR s.r.l.;
la nota prot. n. 145698/C04.01 del 01.12.2021 con la quale il Dipartimento Regionale
Bilancio e Tesoro, Servizio 3 Tesoro, autorizza l'Unicredit S.p.A. - Ufficio Provinciale
di Cassa Regionale di Palermo a stornare la quietanza n. 93094/2021 di € 12.657,27,
relativa all'IVA di cui alla succitata fattura, dal capitolo 7500 capo X al capitolo 7452
capo XXIII;
la quietanza n. 104698 del 02/12/2021 con la quale è stata versata la somma di €
12.657,27 sul capitolo 7452 capo XXIII;
la nota prot. n. 209 del 04.01.2022 con la quale l'Assessorato del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo ha chiesto alla Scear s.r.l. la restituzione dell'importo di € 126.572,73,
quale parte imponibile della succitata fattura n. N 1302/R 2021 del 02.11.2021;
la quietanza n. 2274 del 17.01.2022 con la quale la ditta Scear s.r.l. ha versato la somma
di € 126.572,73 come di seguito specificato:
- € 7.594,36 sul capitolo 7447, capo XXIII;
- € 118.978,37 sul capitolo 7452, capo XXIII;
di dover revocare il contratto prot. n. 475547 del 22.07.2021, sottoscritto dal Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e il
rappresentante legale della ditta SCEAR s.r.l.;
di dover accertare, l'importo complessivo di € 139.230,00 di cui:
- accertare, riscuotere e versare la somma di € 12.657,27 per l'esercizio 2021 sul capitolo
7452, capo XXIII;
- accertare, riscuotere e versare la somma di € 126.572,73 per l'esercizio 2022 così
distribuita:
- € 7.594,36 sul capitolo 7447, capo XXIII;
- € 118.978,37 sul capitolo 7452, capo XXIII;
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

Art. 1
Art. 2

È revocato il contratto prot. n. 475547 del 22.07.2021, sottoscritto dal Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e il
rappresentante legale della ditta Scear s.r.l..
È accertato l'importo complessivo di € 139.230,00 di cui:
- accertata, riscossa e versata la somma di € 12.657,27 per l'esercizio 2021 sul capitolo
7452, capo XXIII;
- accertata, riscossa e versata la somma di € 126.572,73 per l'esercizio 2022 così distribuita:
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Art. 4
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- € 7.594,36 sul capitolo 7447, capo XXIII;
- € 118.978,37 sul capitolo 7452, capo XXIII.
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.
Il presente provvedimento sarà, inoltre, trasmesso al referente per la pubblicazione sul
portale Euroinfosicilia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15
aprile 2021 n. 9.
Palermo, 11.02.2022
Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta
Il Dirigente del Servizio 2 n.q. di RUP
Ermanno Cacciatore
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