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REPUBBLICA ITALIANA
RE GIO NE SI C ILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Il Dirigente Generale

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO

l'art. 11 della L.R. 3/2015;

VISTO

il comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art.
68 della L.R. n. 21/2014;

VISTO

il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, artt. 26 e 27, concernente la pubblicità dei
provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno
solare;

VISTA

la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione
approvati rispettivamente con R.D. del 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 25.05.1924, n.827 e
ss. mm.ii;

VISTO

il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

VISTA

la Legge regionale dell’08.07.1977, n. 47 e ss.mm.ii., riguardante “Norme in materia di
bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO

l'articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che “In
applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di
attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge
regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione
regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge
regionale n. 3/2015”;

VISTA

la Circolare n.19 dell’11 luglio 2016 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA

la Circolare n.3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA

il D.lgs. 27 dicembre 2019, n.158;

VISTA

la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, di stabilità regionale 2022-2024;

VISTA

la Legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 - Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triennio 2022-2024;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 30 maggio 2022, “Bilancio di
previsione della Regione Siciliana 2022/2024. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano
degli indicatori”

VISTA

la legge regionale 16 dicembre 2008, n 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione";

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è
stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO

il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, abrogativo del Reg.(CE) n 1083/2006 del Consiglio, recante - tra le
altre – disposizioni comuni sui Fondi Strutturali Europei e disposizioni generali
FESR e ss.mm.ii.

VISTA

La Deliberazione della Giunta regionale n.107 del 6 marzo 2017 “Piano di
Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 –
aggiornamento” che approva gli “Elementi preliminari del SiGeCo” di cui alla
pagina 40 dell'allegato.

VISTA

La Deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 28 agosto 2018 "Piano di Azione
e Coesione (Programma Operativo _Complementare) 2014/2020 intesa sui fondi da
destinare ai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 22, della Legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 e dell'articolo 21 comma 7, della legge regionale 9 maggio 20 17,
n.8” con la quale si approvano le modalità di riparto delle relative risorse;

VISTO

Il DDG n. 422/2018 e successive modifiche ed integrazioni del Dipartimento
Regionale delle Autonomie Locali, col quale è stato approvato l'avviso con il
quale sono individuate le modalità per accedere alle risorse di cui all'Azione
"interventi a sostegno degli investimcnti dei Comuni" dell'Asse l0 del
Programma operativo complementare 2014/2020, in conformità al combinato
disposto del comma 22, dell'art. 7, della L.r. n. 3/2016 e del comma 7, dell'art.
21, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

CONSIDERATO

che il Ragioniere Generale ha istituito nel Bilancio di previsione dell'entrata della
Regione Siciliana, con D.D. 135/2019 del 27.02.2019, il capitolo n.7689,
denominato Assegnazioni dello Stato per il “Miglioramento delle condizioni di
contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani” Azione 1 Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare POC) 2014-2020 (cod. E.4.02.01.01.003), tuttora esistente;

CONSIDERATO

che il Ragioniere Generale ha istituito nel Bilancio di previsione della spesa della
Regione Siciliana, con D.D. 549 del 07/06/2022, il capitolo n.872427, denominato
Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali nell'ambito dell'Azione 1
dell'Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare
POC) 2014/2020 (cod. U.2.03.01.02), tuttora esistente, collegato al capitolo di
entrata 7689;

VISTO

Il D.D.G. n.2533/US3 del 29/09/2021 col quale è stata approvata la Pista di
controllo per l'attuazione delle procedure relative all'avviso n.422/AALL 2018 e
ss.mm. e ii. a valere sull'Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Coesione
(PAC) - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 - Fondi di cui
all'articolo 7, comma 22, e art.26, comma 4 della Legge regionale 17 marzo

2016, n. 3 - Deliberazione di GR n.309/2018 - oggi Asse 4, OT 4, Azione
4.2.2.3, come da documento “Programma di azione e Coesione, Programma
Operativo Complementare Sicilia 2014/2020” approvato con Deliberazione di
G.r. n. 292 del 16 luglio 2021;
VISTO

il D.Lgs. 18/04/2016 n.50, “Codice dei contratti pubblici”, e successive
modificazione e integrazioni.

VISTO

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;

VISTO

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,
dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO

il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo 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;

VISTO

il D.D.G. n. 1157 del 14.06.2022 col quale, a far data dal 16.06.2022 l'Arch.
Fabio Bortoletti è stato confermato nell’incarico di dirigente del Servizio 4 “Cooperazione Interistituzionale per la Promozione del Territorio regionale e
dello Sviluppo del Turismo” del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo;

VISTO

il D.D.G. n. 1670/S4 del 18.07.2022 registrato dalla Ragioneria Centrale dei
Beni Culturali, turismo, sport e spettacolo, al n. 73759 il 26/07/2022, col quale è
stata finanziata per un importo pari ad € 33.863,92, l’operazione denominata
“DISCOVER MALFA”, CUP J89J21009670002, il cui beneficiario è il Comune
di MALFA, a valere sull’Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Coesione
(PAC) - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, e
contestualmente assunto l'impegno definitivo sul capitolo di spesa 872427,
esercizio finanziario 2022, cod. U.2.03.01.02;

VISTO

il Disciplinare che regola i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ed il Comune di Malfa, beneficiario del
finanziamento, approvato con il superiore DDG n.1670/S4 del 18.07.2022,
opportunamente sottoscritto dalle parti con firma digitale, ed in particolare l'art.7,
Modalità di erogazione del contributo finanziario, che prevede … l'erogazione del
contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità: a)
un’anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di
contabilità pubblica, da erogarsi in due tranche: la prima, sino al massimo del 5%
del contributo pubblico concesso con il decreto di finanziamento, previo esito
positivo del controllo di primo livello sulla procedura di selezione del Comune
beneficiario, senza necessità di presentazione di apposita istanza;

VISTA

la nota prot. n. 24654/Serv.10 del 20 luglio 2022, con la quale il Servizio
Monitoraggio e Controllo dei Fondi Extra Regionali del Dipartimento del Turismo
dello Sport e dello Spettacolo, ha comunicato l’esito positivo del controllo effettuato
sulla procedura di selezione del Comune beneficiario, per il Progetto denominato
“DISCOVER MALFA”, CUP J89J21009670002, codice Caronte SI_1_31133
dell'importo complessivo di € 33.863,92;

CONSIDERATO

che a seguito dell'esito positivo del controllo di primo livello sulla procedura di
selezione del comune beneficiario, conformemente all'art.7 del Disciplinare,
approvato col DDG.n.1670/S4 del 18/07/2022, si può procedere all'erogazione della
prima anticipazione, senza necessità di presentazione di apposita istanza da parte del

Comune di Malfa nella misura massima del 5% del contributo lordo concesso;
CONSIDERATO

che, giusta verifica effettuata dal Servizio 4 del Dipartimento Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo, quale UCO dell'Azione 6.8.3, alla data del 30/04/2022,
ultimo rilevamento disponibile sul sito Euroinfosicilia, pubblicato il 07/06/2022, non
risultano inadempienze da parte del Comune di Malfa, ai sensi della Legge regionale
n.8/2017, art.21, modificativa della Legge regionale n.8/2016, art.15;

CONSIDERATO

che è stata verificata la disponibilità finanziaria, sul capitolo di spesa 872427, del
Bilancio della Regione siciliana, delle somme occorrenti all'erogazione della prima
anticipazione ammontante ad € 1.693,20, corrispondente al 5% del contributo
concesso, relativamente al progetto “DISCOVER MALFA”;

RITENUTO

di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.693,20 a titolo di
anticipazione del 5% sul contributo finanziario concesso, a favore del Comune di
MALFA, con sede legale in Via Roma 112 - 98050 MALFA - C.F. 810001030832,
a valere sull'impegno assunto con DDG n.1670/S4TUR del 18/07/2022 sul capitolo
di spesa 872427, del Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2022,
riguardante Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali nell'ambito
dell'Azione 1 dell'Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (Programma
Operativo Complementare POC) 2014/2020, per l'attuazione del progetto
“DISCOVER MALFA”, CUP J89J21009670002, codice Caronte SI_1_31133.

D E C R E TA

Per le motivazioni di cui in premessa:
Art. 1 E’ disposta la liquidazione della somma di € 1.693,20 corrispondente al 5% del contributo
finanziario concesso, in favore del Comune di Malfa per l’attuazione dell'operazione
denominata “DISCOVER MALFA”, CUP J89J21009670002, codice Caronte SI_1_31133, a
valere sull'impegno assunto con DDG n.1670/S4TUR del 18/07/2022, sul capitolo di spesa
872427, cod. U.2.03.01.02., esercizio finanziario 2022.
Art. 2 E' disposto il pagamento della somma di € 1.693,20 tramite mandato diretto a favore del Comune
di MALFA, con sede legale in Via Roma 112 - 98050 MALFA - C.F. 810001030832, a valere
sull'impegno assunto con DDG n.1670/S4TUR del 18/07/2022 sul capitolo di spesa 872427, del
Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2022, per l’attuazione dell'operazione
denominata “DISCOVER MALFA”, CUP J89J21009670002, codice Caronte SI_1_31133.
Art. 3 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei tempi e secondo le modalità
previste dalla vigente legislazione.
Art. 4 Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo
Servizio 4 secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio
che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.
Art. 5 Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale presso l'Assessorato
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il visto di competenza, nonché per le relative
contabilizzazioni.
Art.6 Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale
dell'Amministrazione nella parte di competenza del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, ai sensi dell'art.68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, come modificato
dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n.9 del 07/05/2015.

Art.7 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it
Il presente decreto, a seguito della registrazione da parte della competente Ragioneria Centrale
verrà notificato a mezzo PEC al Beneficiario.
Palermo li,

04/08/2022
Il Dirigente Generale
(Lucia Di Fatta)

Il Dirigente del Servizio 4
(Fabio Bortoletti)
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