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VISTO
VISTE
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

VISTO

“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione
delle destinazioni turistiche”;
il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del Programma
Operativo Regionale FESR 2014-2020, adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 404 del 24 maggio 2018;
le condizioni di ammissibilità previste dall'Azione 6.8.3 del PO FESR
2014/2020 laddove prevede la “coerenza con programmazione regionale del
settore turistico”;
il D.D. n. 129/2019 del 27.02.2019 e 639/2019 del 03.04.2019 con i quali è
stata introdotta la variazione di bilancio sul capitolo 472535 pari a
complessivi € 6.358.882,59, per l'esercizio finanziario 2019, per le spese
nell'ambito dell'azione 6.8.3 del P.O. FESR SICILIA 2014/2020;
il D.D.G n. 163/US3 del 21.02.2019, registrato alla Corte dei Conti il 6
Marzo 2019, reg. 1 foglio 9, , con il quale è stata approvata la parziale
modifica della pista di controllo – precedentemente approvata con
DDG1842/US3 del 31.07.2017-relativa alla azione 6.8.3 del PO FESR
SICILIA 2014/2020“Sostegno alla fruizione integrata alle risorse culturali e
naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” per acquisizione di
beni e servizi a titolarità per le attività di competenza del Servizio1 (UCO) d i
questo Dipartimento;
la Legge regionale n.10, del 15 settembre 2005, ed in particolare l'art.3
“Programma Triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico
regionale”, il cui comma 1 dispone che “… la Giunta regionale approva, su
proposta dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti, previo parere della competente
Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo
turistico regionale”;
il D.P. n.02 del 7 gennaio 2019, registrato alla Corte dei Conti il 06.03.2019,
reg. n. 1, foglio n. 10, con il quale sono stati approvati il “Programma
triennale di Sviluppo Turistico 2019/2021 – Piano Strategico di Sviluppo
Turistico 2019/2023 e il documento propedeutico denominato “Analisi di
contesto”;
il D.A. n.1845/S2 del 4.07.2019, registrato dalla Ragioneria Centrale del
Turismo al n.1272 del 10.07.2019 che sostituisce i precedenti DD.AA., e
segnatamente il D.A. n.1509/S2 del 05.06.2019 ed il D.A. n. 197/S2TUR del
01 marzo 2019, che approva il “Piano Operativo Annuale 2019” - agg. luglio
2019 predisposto dal Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, in attuazione del comma3, dell'art.3, della Legge regionale
n.10/2005;
che nel citato “Piano Operativo Annuale 2019” è prevista la partecipazione
istituzionale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo alla
manifestazione fieristica “IFTM” che si svolgerà a Parigi dal 1 al 4 Ottobre
2019 finalizzata alla promozione del turismo in Sicilia;
il D.A. n. 1203 del 09/03/2018, registrato alla Ragioneria Centrale per
l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al n. 698/999
del 15.03.2018 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro
della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

il D.D.G. n. 1829/Serv.1 del 03.07.2019 con il quale, ai sensi degli artt. 32, 36
comma 2, lett. a,b e 63 comma 2, lett. b 3) e 95 comma 3 del D.Lgs n.50 del 18
aprile 2016 e ss.mm.ii. è autorizzato il Servizio 1/Tur all'espletamento delle
procedure per l'acquisizione di un'area allestita da ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
- che, in regime di esclusività, riunisce le regioni italiane sotto il brand Italia per la
promozione dell'Italia all'Estero, e all'acquisto di eventi collaterali e/o servizi connessi
all'attività di promo-commercializzazione della Sicilia all'interno della manifestazione
“IFTM” che si svolgerà a Parigi dal 1 al 4 Ottobre 2019 ;
il D.D.G. n. 1829/Serv.1 del 03.07.2019 con il quale, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii., l'Architetto Ermanno Cacciatore, Dirigente responsabile
pro tempore de Servizio 1 “Comunicazione, Marketing e Accoglienza” di questo
Dipartimento è nominato Responsabile Unico del Procedimento e, contetestualmente,
Direttore dell'esecuzione del Contratto per l'acquisizione di un'area allestita da ENIT Agenzia Nazionale del Turismo – che, in regime di esclusività, riunisce le regioni italiane
sotto il brand Italia per la promozione dell'Italia all'Estero, e all'acquisto di eventi collaterali
e/o servizi connessi all'attività di promo-commercializzazione della Sicilia all'interno della
manifestazione “IFTM” che si svolgerà a Parigi dal 1 al 4 Ottobre 2019.
la nota prot. n. 21147/S1 del 05 luglio 2019 con la quale questo Dipartimento del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo ha richiesto a Enit Italia un preventivo di spesa per destinare
alla Regione Siciliana uno spazio espositivo con un'area allestita di circa 50 mq. al fine di
assicurarne la partecipazione alla fiera de qua;
la nota di Enit Italia prot. n. 0006013 del 11 luglio 2019 assunta al protocollo di questo
Servizio al n.22697 in data 22 luglio 2019, con la quale si rappresenta la disponibilità di
destinare alla Regione Siciliana uno spazio espositivo allestito di 50 mq. al costo di €
60.000,00 oltre I.V.A. al fine di assicurarne la partecipazione alla fiera de qua;
che per la migliore riuscita della manifestazione è opportuno l'affidamento di un servizio di
hostess presso lo Stand Regione Siciliana durante la Fiera “IFTM” che si svolgerà a
Parigi dal 1 al 4 Ottobre 2019, e che questo Dipartimento intende procedere attraverso
affidamento diretto sotto-soglia, ai sensi dell'art 36 comma 2, lett. a del nuovo Codice degli
appalti Dlgs n. 50/2016, e ss.mm.ii., giusto D.D.G. n. 1829/Serv.1 del 03.07.2019, per una spesa
massima di € 3.000,00 oltre I.V.A.;
che per la migliore riuscita della manifestazione è opportuno l'affidamento di e venti collaterali e/o
di comunicazione (degustazioni, conferenza stampa, intrattenimento e pubblicazioni) da effettuarsi
durante la Fiera “IFTM” che si svolgerà a Parigi dal 1 al 4 Ottobre 2019, e che
questo Dipartimento intende procedere o attraverso affidamento di diritti esclusivi, ai sensi
dell'art 63 comma 2, lett. b) n.3 o con affidamento diretto sotto-soglia, ai sensi dell'art 36
comma 2, lett. a del nuovo Codice degli appalti Dlgs n. 50/2016, e ss.mm.ii., giusto D.D.G. n.
1829/Serv.1 del 03.07.2019, per una spesa massima di € 20.000,00 oltre I.V.A.;

VISTA

la nota prot. n. 21048/Serv. 1 del 04.07.2019 con la quale è stata avanzata,
alla Ragioneria Centrale Turismo, la richiesta di prenotazione di impegno
della somma complessiva di € 101.260,00 IVA 22% compresa, a valere sul
Cap. 472535 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019,
Missione 7 – Programma 1, codice piano dei conti U.1.03.02.02.005;
PRESO ATTO che la Ragioneria Centrale Turismo, in data 12.07.2019 al n. 16, ha
provveduto alla contabilizzazione dell'impegno di prenotazione, di cui alla
superiore richiesta, sul capitolo 472535 del bilancio della Regione Siciliana,
esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO che per la partecipazione dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo della Regione Siciliana alla fiera “IFTM” che si svolgerà a Parigi
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dal 1 al 4 Ottobre 2019 sono stati individuati i sottoelencati servizi così
come da quadro economico di seguito riportato:
Acquisizione spazio espositivo allestito di mq Cap. 472535 € 60.000,00 oltre IVA al 22% pari a
50 e servizi connessi presso la fiera “IFTM”
€ 13.200,00 per un totale pari a
che si svolgerà a Parigi dal 1 al 4 Ottobre 2019
€ 73.200,00
Eventi
collaterali
e
comunicazione Cap. 472535
(degustazioni,
conferenza
stampa,
intrattenimento e pubblicazioni)
Servizio Hostess

Cap. 472535

TOTALE PROGETTO

PRESO ATTO
RITENUTO

€ 20.000,00 oltre IVA 22% pari a
€4.400,00 per un totale pari a
€24.400,00
€ 3.000,00 oltre IVA 22% pari a
€ 660,00 per un totale pari a
€3.660,00
€ 101.260,00

che la scadenza del debito è prevista entro il 31.12.2019;
pertanto, di dovere approvare il quadro economico relativo al progetto
finalizzato alla partecipazione istituzionale del Dipartimento del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo all'evento fieristico “IFTM” che si svolgerà a
Parigi dal 1 al 4 Ottobre 2019, per un totale di € 101.260,00, come di seguito
rappresentato:

Acquisizione spazio espositivo allestito di mq Cap. 472535 € 60.000,00 oltre IVA al 22% pari a
50 e servizi connessi presso la fiera “IFTM”
€ 13.200,00 per un totale pari a
che si svolgerà a Parigi dal 1 al 4 Ottobre 2019
€ 73.200,00
Eventi
collaterali
e
comunicazione Cap. 472535
(degustazioni,
conferenza
stampa,
intrattenimento e pubblicazioni)
Servizio Hostess

Cap. 472535

TOTALE PROGETTO

€ 20.000,00 oltre IVA 22% pari a
€4.400,00 per un totale pari a
€ 24.400,00
€ 3.000,00 oltre IVA 22% pari a
€ 660,00 per un totale pari a
€ 3.660,00
€ 101.260,00

DECRETA
Art.1 - Per le motivazioni in premessa citate, in attuazione del “Piano Operativo Annuale 2019”
e delle attività previste dall'Azione 6.8.3. “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse
culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” P.O. FESR 20142020 “Sicilia” – obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, è
approvato il quadro economico relativo al progetto finalizzato alla partecipazione
istituzionale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo all'evento
fieristico “IFTM” che si svolgerà a Parigi dal 1 al 4 Ottobre 2019, per un totale di €
101.260,00, come di seguito rappresentato:
Acquisizione spazio espositivo allestito di mq Cap. 472535 € 60.000,00 oltre IVA al 22% pari a
50 e servizi connessi presso la fiera “IFTM”
€ 13.200,00 per un totale pari a
che si svolgerà a Parigi dal 1 al 4 Ottobre 2019
€ 73.200,00
Eventi

collaterali

e

comunicazione Cap. 472535

€ 20.000,00 oltre IVA 22% pari a
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(degustazioni,
conferenza
intrattenimento e pubblicazioni)
Servizio Hostess

stampa,

€4.400,00 per un totale pari a
€24.400,00
Cap. 472535

TOTALE PROGETTO

€ 3.000,00 oltre IVA 22% pari a
€ 660,00 per un totale pari a
€3.660,00
€ 101.260,00

Art. 2: Con successivi provvedimenti si procederà all'affidamento dei singoli incarichi e alla
formalizzazione dei relativi impegni di spesa delle somme con copertura finanziaria sul
capitolo 472535 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019.
Art. 3: La scadenza del debito è fissata entro il 31.12.2019.
Art. 4: Il presente provvedimento, ai sensi dell' art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sarà
trasmesso all'Unità di Staff 2 “Controlli Interni” ai fini della pubblicazione su
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.
Art. 5: 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 decreto sarà inviato alla Corte dei Conti e alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione.
Palermo, 23/07/2019
Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta
Il Dirigente del Servizio n.q. di RUP
Ermanno Cacciatore

