D.D.G n.

2075 /S4TUR del 24
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/ 2020

CUP D39J12000150003

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 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO

il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio
1948 n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello
della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;

VISTO

il D.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in
materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per
la fase di programmazione 2007/2013;

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e succ mm. ed ii. - Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti
Locali;

VISTO

il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE)
n.1783/1999;

VISTO

il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e
ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE)
n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTA

la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione siciliana” e ss.mm.ii;

VISTA

la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, di stabilità regionale 2020/2022,
pubblicata sulla GURS (p. I) n. 28 del 14 maggio 2020;

VISTA

la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triennio 2020/2022, pubblicata nel Supplemento ordinario alla
GURS (p. I) n. 28 del 14 maggio 2020;

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” e ss.mm.ii;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 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 dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni;

VISTO

il decreto dell'Assessore Regionale al Turismo n. 1203 del 9.03.18, registrato dalla
Ragioneria del Dipartimento della Funzione Pubblica il 15.03.18 al n. 698/999, di
approvazione del contratto individuale di lavoro, relativo alle funzioni di Dirigente
Generale, di durata biennale, 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

VISTO

il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013,
approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

VISTO

il PO FESR Sicilia 2007/2013 adottato con decisione della Commissione Europea
C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.mm.ii., che comprende, tra gli altri, l’ASSE III:
“Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico – ambientali per
l’attrattività turistica e lo sviluppo” e, per quanto attiene al Turismo, include
l’Obiettivo specifico 3.3, l’Obiettivo Operativo 3.3.3 e la Linea d'Intervento 3.3.3.3
“Interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la migliore
fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e
pannelli informativi esplicativi o la realizzazione di nuovi parcheggi, anche con il
concorso di risorse finanziarie private, da effettuarsi , secondo le procedure di cui alla L.
109/94, come recepita dalla legislazione regionale" (catg. nn. 13, 57, 78)” ;

VISTE

le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con
deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

VISTO

il D.D.G. n.204, del 12/11/2009, della Direzione del Dipartimento Ispettorato
Regionale Tecnico dell'Assessorato Lavori Pubblici, che adotta la check-list interattiva
per la formalizzazione dell’attività di vigilanza di cui all’art. 8 della l.r. n. 28/62;

VISTO

il DDG n. 817/A2 del 22/10/2010 registrato alla Corte dei conti il 29/11/2010 Reg.1 foglio
93, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla citata Linea di
Intervento 3.3.3.3;

VISTO

il D.D.G. n.1833/S4 del 14.12.2009 pubblicato sulla GURS n. 5 del 05.02.2010, con il
quale si approva il Bando relativo alla linea di intervento 3.3.3.3 del PO FESR
2007/2013, “Realizzazione di interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei
siti di interesse per la migliore fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione
di adeguata segnaletica stradale e pannelli informativi”, con una dotazione finanziaria
di € 4.020.329,00;

VISTO

il D.D.G. n. 1884/S5 del 29.11.2011, con il quale si è elevata la dotazione finanziaria
del bando approvato con D.D.G. 1833/S4 del 14/.2.2009, da € 4.020.329,00 a
€ 15.520.329,00 ;

VISTO

il D.D.G. n. 2025/S5 Tur del 21.12.2011, registrato alla C.d.C. al Fg. 025, reg. 1, del
13.01.12, con il quale si è approvata la graduatoria di merito dei progetti utilmente
valutati ai sensi del citato bando relativo alla linea di intervento 3.3.3.3 del PO FESR
2007/2013, comprendente il progetto presentato dall'allora Provincia Regionale di
Palermo denominato “Musealizzazione dei circuiti storici della Targa FLORIO”
dell’importo di € 470.000,00 e si è contestualmente impegnata la complessiva somma
di € 15.520.329,00 sul cap. 872048, esercizio finanziario 2011,

VISTO

il D.D.G. n. 1795/S.5 del 12.11.14, registrato alla Corte dei Conti il 10.12.14, Reg.
n. 1, fg. 084, con il quale è stato concesso, a favore dell'allora Provincia Regionale di
Palermo, il finanziamento di € 275.800,92 per la realizzazione del progetto denominato
“Musealizzazione dei circuiti storici della Targa Florio”, CUP D39J12000150003, a
valere sulla Linea di Intervento 3.3.3.3 del PO FESR Sicilia 2007-2013 ed a gravare
sul capitolo del Bilancio regionale n.872048 dell’esercizio finanziario dell’anno 2011;

VISTA

la Determina n. 175 del 16.03.2015 con la quale è stata aggiudicato in via definitiva
l’appalto dei lavori relativo al progetto denominato “Musealizzazione dei circuiti
storici della Targa Florio” all’impresa individuale Segnaletica Stradale di Monterosso
Antonia;

VISTO

il Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, approvato con la
Determina Dirigenziale n. 71 del 21/4/2015;

VISTO

il contratto d’appalto Rep. n. 22 del 5.06.15, registrato presso l'Agenzia delle Entrate
di Palermo, in data 15.06.15 al n. 6708 – Serie 1T, con l'impresa individuale
Segnaletica Stradale di Monterosso Antonia C.F. MNTNTN60B62B780I con sede in
Carini (PA), Corso Garibaldi n. 290, che si è aggiudicata i lavori per l'importo netto di
€ 89.581,74 oltre € 11.262,57 per oneri della sicurezza ed € 47.131,80 per manodopera
(non soggetti a ribasso) avendo offerto un ribasso d'asta del 37,2227% sull'importo
posto a base di gara di € 142.697,66;

CONSIDERATO

che nel corso dei lavori è stata redatta e approvata con Determina n. 158 del
28.07.2015 una Perizia di variante senza l’impiego di maggiori somme;

VISTO

il conseguente Atto di Sottomissione stipulato il 3.08.2015, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Palermo il 14/08/2015 al n.3135 Serie 3;

VISTO

il Certificato di regolare esecuzione del 4.12.2015 con il quale il R.U.P. ha attestato la
regolare esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto di cui al
precedentemente citato contratto d’appalto ed atto di sottomissione;

VISTA

la Relazione finale del 30.12.2016 a firma del RUP dell’Ente Beneficiario che ha
descritto l’iter procedurale amministrativo, riportati gli avanzamenti economico
finanziari iniziali, post gara e finali dell’intervento in questione;

VISTA

la Determina Dirigenziale n. 280 del 22.12.2015 con la quale l’Ente Beneficiario, ha
approvato gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare esecuzione;

CONSIDERATO

che con Decisione C(2015) 2771 finale del 30/04/2015 la Commissione Europea,
modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura
dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di
sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA

la nota n.6278/S5TUR del 26/04/2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale sono state
fornite a tutti gli Enti beneficiari della linea d'intervento 3.3.3.3, del POR FESR Sicilia
2007/2013, le disposizioni per gli adempimenti d i c hiusura, conformemente alla nota
d'indirizzo prot. n. 4543 del 09/03/2016 del Dipartimento Regionale della
Programmazione;

VISTI

l'art.1, comma 804, della L. 208 del 28.12.2015 e l'art. 15 della L.r. n.8 del 17.05.2016
in materia di utilizzo dei fondi CIPE e la Delibera CIPE n. 12 dell’1.05.2016;

CONSIDERATO

che l’Amministrazione della Città Metropolitana di Palermo, non avendo concluso
finanziariamente l’intervento entro il 31.12.2015 ha chiesto, in forza delle norme
sopracitate, una proroga al 31.12.2016 e la concessione delle risorse necessarie,
quantificate in € 1.738,25;

VISTO

Il D.D.G. n. 2999/S4 del 21.11.2016, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Ass.to
Turismo il 23.11.2016 al n.16 sul capitolo 872412 con il quale è stato concesso il
contributo di € 1.738,25 a valere sui fondi CIPE di cui alle norme sopracitate;

CONSIDERATO

che, come verificato anche tramite il Sistema Contabile SIC, l'Ente beneficiario, con
riferimento al progetto in questione, ha emesso pagamenti a valere sul capitolo 872412
per € 1.738,25;

VISTO

il Decreto del Sindaco Metropolitano di Palermo n.2, del 19.01.2017, con il quale
l’Amministrazione della Città Metropolitana di Palermo approva il Quadro
Economico Finale del progetto denominato “Musealizzazione dei circuiti storici della
Targa Florio”, CUP D39J12000150003, codice Caronte SI_1_10049, a valere sulla
Linea di Intervento 3.3.3.3 del PO FESR Sicilia 2007-2013, per una spesa
complessiva di € 205.171,24, come di seguito articolato:

QUADRO ECONOMICO FINALE
DESCRIZIONE

IMPORTI

LAVORI
Importo complessivo Lavori
Oneri della Sicurezza
Costo della manodopera
Importo Lavori soggetto a ribasso d’asta

€ 207.659,12
€ 10.926,58
€ 51.339,12
€ 145.393,42

Lavori al netto del ribasso d'asta (37,2227%)
Oneri della Sicurezza
Costo della manodopera
TOTALE IMPORTO LAVORI

€ 91.274,06
€ 10.926,58
€ 51.339,12
€ 153.539,76

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA Lavori (22%)
Imprevisti e lavori in economia
Incentivi per progettazione art.92c.5 - D.L. 163/2006 (2%)
Oneri per accesso a discarica
Adeguamento prezzi D.L.vo 163/2006
Contributo Autorità di vigilanza
Spese (Targhe PO FESR)
Spese gen. e tecniche (art.16 D.L. 163/2006 e art.178 D.P.R. n. 207/2010)
TOTALE
Somme effettivamente spese
ECONOMIE
Economie (differenza tra importi autorizzati e importi pagati)
Economie da ribasso d’asta
TORNA L'IMPORTO FINANZIATO

€ 33.778,75
€ 0,00
€ 3.928,54
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.382,07
€ 4.542,12
€ 51.631,48

€ 153.539,76

€ 51.631,48
€ 205.171,24
€ 17.513,76
€ 53.115,92
€ 275.800,92

nonché, in conformità a quanto disposto con circolare n. 4543 del 09/03/2016
del Dipartimento Programmazione:
 approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto resa dal RUP in data
30/12/2016;
 approva la dichiarazione del RUP attestante che il progetto è completato e
funzionante e fruito al 30/12/2016;
 assume la responsabilità di quanto previsto dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006
in tema di stabilità delle operazioni;
 approva la dichiarazione del dirigente ing. Claudio Delfino, resa in data
30/12/2016, in merito al rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in
materia di informazione e pubblicità;
 approva la dichiarazione del RUP resa in data 30/12/2016 attestante che il
progetto non genera entrate;

 approva la dichiarazione del RUP resa in data 30/12/2016 attestante l'inserimento
sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti
(IGV), di tutti i pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico
e procedurale;
 approva la dichiarazione del dirigente ing. Claudio Delfino, resa in data
30/12/2016. con la quale si impegna alla corretta conservazione, in originale,
della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle
spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutive previste dalla
normativa vigente) fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma
Operativo.
CONSIDERATO

che, come verificato anche tramite il Sistema Contabile SIC, l'Ente beneficiario, con
riferimento al progetto in questione, ha emesso pagamenti a valere sul capitolo n.
872048 del Bilancio della Regione, per complessivi € 203.432,99;

CONSIDERATO

che la spesa certificata dall’Autorità di Pagamento per il progetto denominato
“Musealizzazione dei circuiti storici della Targa FLORIO” Codice CUP D39J 12000
150003, a valere sulla Linea di Intervento 3.3.3.3. del PO FESR Sicilia 2007-2013,
codice Caronte SI_1_10049, ammonta ad € 202.432,99, al netto della somma di
€ 1.000,00 quota parte di una fattura per spese generali contenente beni di consumo
non ammissibili;

VISTO

il Decreto di accertamento in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana n.
436/S4TUR del 18/03/2019, registrato in data03/04/2019 dalla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo al n. 250/353, con il quale
il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana ha
chiesto all'Ente beneficiario la restituzione della somma di € 1.000.00, per spese
generali in beni di consumo non ammissibili, notificato all'Amministrazione
comunale interessata a mezzo PEC, in data 18/06/2019;

VISTO

il Decreto n. 2779/S4 TUR del 25/10/2019 di riscossione e versamento della somma
di € 1.000,00 che grava sui fondi della Città Metropolitana di Palermo;

RITENUTO

di dover ridurre il finanziamento concesso, giusto DDG n. 1795/S5 del 12/11/2014
alla Città Metropolitana di Palermo, all'importo di € 202.432,99 , corrispondente alla
spesa sostenuta con fondi comunitari e regionali, come definitivamente certificata
dall’Autorità di Pagamento a valere sulla Linea di Intervento 3.3.3.3 del PO FESR
Sicilia 2007-2013;

RITENUTO

di dover prendere atto del citato decreto del Sindaco Metropolitano n.2 del
19.01.2017 che approva il Quadro Economico Finale e, conseguentemente, di potere
dichiarare concluso il progetto denominato “Musealizzazione dei circuiti storici della
Targa FLORIO” Codice CUP D39J 12000 150003, a valere sulla Linea di Intervento
3.3.3.3. del PO FESR Sicilia 2007-2013, codice Caronte SI_1_10049;

RITENUTO

di dover determinare l'importo di € 202.432,99 quale quota ammissibile al
finanziamento del PO FESR 2007/2013, Linea di Intervento 3.3.3.3, del progetto
denominato “Musealizzazione dei circuiti storici della Targa FLORIO” Codice CUP
D39J 12000 150003, a valere sulla Linea di Intervento 3.3.3.3. del PO FESR Sicilia
2007-2013, codice identificativo Caronte SI_1_10049,

CONSIDERATO

che con riferimento al progetto in questione, emergono economie pari ad €
267.567,01, quale differenza tra le somme impegnate (con D.D.G. n. 2025/S5 Tur del
21.12.2011) e quelle effettivamente spese dall'Ente Beneficiario a valere sul capitolo
872048;

CONSIDERATO

che in sede di monitoraggio e riaccertamento residui al 31/12/2015 è stata
disimpegnata ed eliminata dal conto del patrimonio la somma residua dell'impegno n.
6/11 assunto sul capitolo 872048 con il DDG n.2025/S5 del 21.12.11, e degli impegni

successivi derivanti da reiscrizioni;
D E C R E TA
Per le motivazioni di cui in premessa:
Art. 1
Si prende atto che il progetto dell'odierna Città Metropolitana di Palermo, allora Provincia di
Palermo, denominato “Musealizzazione dei circuiti storici della Targa Florio” CUP
D39J12000150003, a valere sulla Linea di Intervento 3.3.3.3 del PO FESR Sicilia 2007-2013,
codice Caronte SI_1_10049, è definito, concluso e regolarmente rendicontato secondo il
seguente Quadro Economico Finale, approvato con il Decreto del Sindaco Metropolitano di
Palermo n.2 del 19.01.2017, per l’importo complessivo di € 205.171,24:
QUADRO ECONOMICO FINALE
DESCRIZIONE

IMPORTI

LAVORI
Importo complessivo Lavori
Oneri della Sicurezza
Costo della manodopera
Importo Lavori soggetto a ribasso d’asta

€ 207.659,12
€ 10.926,58
€ 51.339,12
€ 145.393,42

Lavori al netto del ribasso d'asta (37,2227%)
Oneri della Sicurezza
Costo della manodopera
TOTALE IMPORTO LAVORI

€ 91.274,06
€ 10.926,58
€ 51.339,12
€ 153.539,76

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA Lavori (22%)
Imprevisti e lavori in economia
Incentivi per progettazione art.92c.5 - D.L. 163/2006 (2%)
Oneri per accesso a discarica
Adeguamento prezzi D.L.vo 163/2006
Contributo Autorità di vigilanza
Spese (Targhe PO FESR)
Spese gen. e tecniche (art.16 D.L. 163/2006 e art.178 D.P.R. n. 207/2010)
TOTALE
Somme effettivamente spese
ECONOMIE
Economie (differenza tra importi autorizzati e importi pagati)
Economie da ribasso d’asta
TORNA L'IMPORTO FINANZIATO
Art. 2

€ 33.778,75
€ 0,00
€ 3.928,54
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.382,07
€ 4.542,12
€ 51.631,48

€ 153.539,76

€ 51.631,48
€ 205.171,24
€ 17.513,76
€ 53.115,92
€ 275.800,92

Si prende atto che la Città Metropolitana di Palermo, con il Decreto del Sindaco Metropolitano di
Palermo n.2, del 19.01.2017:
 approva la dichiarazione del RUP attestante che il progetto è completato e funzionante e fruito
al 30/12/2016;
 assume la responsabilità di quanto previsto dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di
stabilità delle operazioni;
 approva la dichiarazione del dirigente ing. Claudio Delfino, resa in data 30/12/2016, in
merito al rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e
pubblicità;
 approva la dichiarazione del RUP resa in data 30/12/2016 attestante che il progetto non
genera entrate;
 approva la dichiarazione del RUP resa in data 30/12/2016 attestante l'inserimento sul sistema

informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), di tutti i
pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale;
 approva la dichiarazione del dirigente ing. Claudio Delfino, resa in data 30/12/2016. con la
quale si impegna alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto
e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione
sostitutive previste dalla normativa vigente) fino a tre anni successivi alla chiusura del
Programma Operativo.
Art. 3

Si approva la definitiva ammissione al finanziamento, a valere sulla Linea di Intervento 3.3.3.3
del PO FESR 2007/2013, del progetto dell'odierna Città Metropolitana di Palermo, allora
Provincia di Palermo, denominato “Musealizzazione dei circuiti storici della Targa Florio” CUP
D39J12000150003, a valere sulla Linea di Intervento 3.3.3.3 del PO FESR Sicilia 2007-2013,
codice Caronte SI_1_10049, per l'importo di € 202.432,99 ed il connesso riparto finanziario,
redatto in coerenza con quanto certificato a chiusura del PO FSER 2007/2013 dall’A.d.C.:

DESCRIZIONE
Quota a valere sul PO FESR 2007/2013
Quota a valere sui fondi CIPE
Quota a valere sul Bilancio dell’Ente Beneficiario
TOTALE

IMPORTO
€ 202.432,99
€ 1.738,25
€ 1.000,00
€ 205.171,24

Art. 4

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei tempi e secondo le modalità
previste dalla vigente legislazione.

Art. 5

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di
questo Servizio 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.
Il presente provvedimento viene sottoscritto con firma digitale.
Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale
dell'Amministrazione ai sensi della legge regionale n. 21 del 12/08/2014.
Il presente decreto sarà trasmesso, per quanto di competenza, alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.
Il presente decreto, dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale
dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, sarà notificato alla Città Metropolitana di Palermo,
Ente Beneficiario.
Il presente decreto, dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà pubblicato
sul sito www.euroinfosicilia.it

Palermo li, 24/09/2020
Il Dirigente Generale
(Lucia Di Fatta)
Il Dirigente del Servizio 4
(Fabio Bortoletti)

