D.D.G. n. 256 del 05/03/2020

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

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge regionale 12 aprile 1967, n.46 e successive modifiche ed integrazioni;
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.;
il D.P. Reg. n.12 del 14 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2016, reg.1 foglio
n.80, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.28 dell’1 luglio 2016
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n.
19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma
1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.ms.is.”, e il DPRS 27/06/2019 n. 12 riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali;
la deliberazione n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del Regolamento di attuazione del
titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 Rimodulazione
degli
assetti
organizzativi dei dipartimenti regionali;
la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali operata dal suddetto
regolamento e in particolare quella inerente l’Assessorato regionale del Turismo dello Sport
e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;
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.D.G. del 15 ottobre 2019, n. 2672, con il quale è stato approvato il contratto individuale
di lavoro della Dott.ssa Daniela Lo Cascio, quale Dirigente Preposto al Servizio 1 –
“Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;
il D.D.G. del 03 dicembre 2019, n. 3200, con il quale è stato approvato il contratto individuale di
dirigente preposto all'Unità Operativa S1.1 “Azioni turistico territoriali Pubblico Private”,
stipulato tra il Dirigente Generale del Dipartimento, D.ssa Lucia Di Fatta, e il Dott. Maurizio
Auteri;
la L.R. n. 1 del 24.01.2020 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Siciliana, per l’esercizio finanziario 2020”;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 371 del 20 dicembre 2013 recante
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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 regolamento CE n. 288 del 25 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea L 87 del 22 marzo 2014, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento CE
n. 1303/2013;
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 81 del 20 marzo 2015 “Linee strategiche e di indirizzo
politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia”;
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”;
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 27 luglio 2016 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione. Documento
integrato”;
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 267 del 27 luglio 2016 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione. Azioni e Centri di
Responsabilità. Apprezzamento”;
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 269 del 27 luglio 2016 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità ed
obiettivi tematici”;
VISTO
il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Modifiche”, adottato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 417 del
13 dicembre 2016 (e le sue modifiche ex D.G.R. n. 44/17, 75/17, 112/2017, 177/17, 178/17,
291/17, 321/17, 382/17, 383/17, 122/18, 269/18) che individua quale Centro di responsabilità per
l'azione 6.8.3 il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018” poi integrata dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 404 del 24 ottobre 2018 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.
Programmazione attuativa 2018-2020”;
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 23/02/2017 “PO FESR 2014/2020. documento
'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' – Modifica Azione 6.8.3”;
VISTO
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;
VISTE
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”;
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 349 del 19.09.2018 di apprezzamento del documento
“Sicilia, il Paradiso in Terra”;
VISTO
il D.D.G. n. 3050 del 20.11.2018 del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello
Spettacolo di approvazione del documento “Sicilia, il Paradiso in Terra”, finalizzato all'avvio di
un nuovo percorso per favorire la definizione di un modello di governance delle D.M.O;
VISTO
il Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2019–2023 e il Programma triennale 2019-2021
approvato con D.P.Reg del 7 gennaio 2019 n. 2;
VISTO
il Piano Operativo Annuale 2019 - aggiornato a luglio 2019, approvato con D.A. n. 1845 del
04/07/2019;
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VISTO

il D.D.G. n. 2440 del 8/10/2018 registrato dalla Corte dei Conti il 12.11.2018 Reg.n.1 Fg.n. 196,
con il quale è stata approvata la pista di controllo 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 Servizio 1 - Comunicazione del Dipartimento e segnatamente per l'affidamento
dei servizi finalizzati all'aggregazione di soggetti pubblico-privati nonché alla definizione di un
modello di governance (D.M.O);
VISTO
l'Avviso “Manifestazione di interesse finalizzata alla ricognizione di progetti per la mappatura e
la promozione delle destinazioni turistiche regionali su cui operano soggetti pubblici e privati
aggregati”;
VISTA
la nota prot. n. 18617 del 13/06/2019 con la quale il suddetto Avviso è stato trasmesso al
Dipartimento Programmazione per un approfondimento tecnico-amministrativo;
VISTA
la nota prot. n. 9630 del 17/07/2019 con la quale il Dipartimento della Programmazione ha
ritenuto che l'attività di ricognizione di progetti di cui al succitato Avviso è sinergica e coerente
con il quadro programmatico generale dell'azione 6.8.3 del P.O. FESR 2014-2020;
VISTO
il D.D.G. 2095/S3 TUR del 30/07/2019, emanato dall'ex Servizio 3 con il quale è stato approvato
l'avviso “Manifestazione di interesse finalizzata alla ricognizione di progetti per la mappatura e
la promozione delle destinazioni turistiche regionali su cui operano soggetti pubblici e privati
aggregati”;
VISTO
il D.D.G. 2232/S1 TUR del 27/08/2019, emanato da Servizio 1 con il quale è stata prorogata la
data di presentazione delle istanze al 20/09/2019 di cui all’avviso precedente;
VISTO
il DDG 2934/S1 TUR del 12/11/2019 con il quale viene nominata la commissione per la
valutazione delle istanze, pervenute alla data del 20/09/2019, composta da un Presidente, due
componenti ed un segretario, così come descritto al punto 5 comma 1 dell'Avviso “Manifestazione
di interesse finalizzata alla ricognizione di progetti per la mappatura e la promozione delle
destinazioni turistiche regionali”;
VISTE
le note inviate dal dott. Giuseppe Russo, presidente della Commissione per la valutazione delle
istanze:
- prot. n. 37200 del 21/11/2019 con cui vengono trasmessi i verbali della 1^, 2^ e 3^ seduta
della commissione giudicatrice;
- prot. n. 38176 del 28/11/2019, con cui viene trasmesso il verbale della 4^ seduta della
commissione giudicatrice;
- prot. n. 40730 del 17/12/2019 con cui vengono trasmessi i verbali della 5^ e 6^ seduta della
commissione giudicatrice;
VISTO
il D.D.G. 42/S1 TUR del 23/01/2020 con il quale viene nominato il nuovo segretario della
commissione per la valutazione delle istanze, in sostituzione del precedente resosi indisponibile
per infortunio;
VISTA
la nota prot. n. 2635 del 28/01/2020 inviata dal presidente della Commissione per la valutazione
delle istanze, con cui viene trasmesso il verbale relativo alla 7^ ed ultima seduta della
commissione suddetta con allegata la graduatoria definitiva dei progetti pervenuti;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria, come da sopracitato verbale;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Art. 1

Approvare la graduatoria definitiva in base alle risultanze della valutazione effettuata dalla
commissione esaminatrice, nominata con DDG n. 2934/S1 TUR del 12/11/2019, così come di
seguito enumerata:
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Art. 2

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sarà
trasmesso all'Unità di Staff 2 “Controlli Interni” ai fini della pubblicazione su
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.
Art. 3
Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii. sarà
pubblicato integralmente sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo;
Art. 4
Il presente provvedimento sarà, inoltre, trasmesso al referente per la pubblicazione sul portale
Euroinfosicilia.
Palermo, 05/03/2020
Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta

Il Dirigente della U.O. S1.1
Maurizio Auteri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

Il Dirigente del Servizio 1
Daniela Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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