D.D.G. n. 1293 /Serv.2

CUP: G39F19000060006
Cod. Caronte: SI_1_20776

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO
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”;
VISTO
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.;
VISTO
la legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 5 del 28.01.2020
con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2020;
VISTO
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 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;
VISTO
il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento Europei (SIE)
per il periodo di programmazione 2014/2020”;
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”;
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;
VISTO
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”;
VISTO
il D.D.G. n. 2351/US3 del 10/09/2019, registrato alla Corte dei conti il 20/09/2019, al n.
892, con il quale è stata approvata la parziale modifica della pista di controllo –
precedentemente approvata con i D.D.G. 1842/US3 del 31.07.2017 e 163/US3 del
21.02.2019 - 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) di questo Dipartimento;
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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. 2748 del 23/10/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale del Turismo al n.
1889 del 29/10/2019, che sostituisce i precedenti DD.AA. e segnatamente il D.A.
n.1845/S2 del 04.07.2019, il D.A. n.1509/S2TUR del 05/06/2019 e il D.A. n. 197/S2
Tur del 01/03/2019, che approva il “Piano Operativo Annuale 2019” - aggiornamento
luglio 2019 predisposto dal Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo, in attuazione del comma 3, dell'art. 3, della Legge regionale 10/2005;
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;
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 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 D.D.G. n. 2691/S2 del 15/10/2019, registrato alla Corte dei Conti, il 27/11/2019 al
numero 1386, con il quale, tra l’altro, è stato approvato il quadro economico relativo al
progetto finalizzato alla partecipazione istituzionale del Dipartimento del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo all'evento fieristico “MITT Mosca 2019” che si è svolta a
Mosca dal 12 al 14 marzo 2019, per un totale di € 76.890,00, come di seguito
rappresentato:

Acquisizione spazio espositivo di mq 50
in area Enit presso la Fiera di Mosca e
servizi connessi

Cap.
472535

€ 50.000,00 oltre IVA al 22%
pari a € 11.000,00 per un totale di
€ 61.000 ,00

Servizio Hostess

Cap.
472535

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

Momenti musicali a cura della FOSS
Fondazione Orchestra Sinfonica Sicilia
na

Cap.
472535

€10.000,00 oltre IVA al 22%
pari ad € 2.200,00 per un totale di
€ 12.200,00

AVCP

Cap.
472535

€ 30,00

Totale progetto

€ 76.890,00

CONSIDERATO che, con il succitato D.D.G. n. 2691/S2 del 15/10/2019, l'Assessorato del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo, tra l’altro, ha impegnato, sul capitolo 472535 del Bilancio della
Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019, in favore dell’A.N.A.C. Autorità
Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma – C.F.
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97584460584, la somma di € 30,00 per il pagamento del contributo gara per
l’acquisizione e l’allestimento per la manifestazione fieristica MITT Mosca 2019;
il dettaglio della gara n. 7362146, per un importo complessivo di € 50.000,00, ed un
contributo SA di € 30,00, con la quale è stato generato il CIG 7822355B8B, per
l’acquisizione dell’area espositiva presso la MITT Mosca 2019;
di dover provvedere alla liquidazione del succitato importo di € 30,00, in favore
dell’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti n. 10 – 00187
Roma – C.F. 97584460584, a valere sul capitolo 472535 del Bilancio della Regione
Siciliana, esercizio finanziario 2019, per il pagamento del contributo relativo alla gara n.
7362146, per l’acquisizione e l’allestimento in occasione della manifestazione fieristica
MITT 2019, mediante accreditamento sul c/c bancario IBAN: IT77O 01030 03200
000004806788;
D E C R ETA

Art.1

Per le finalità in premessa citate è autorizzato il pagamento dell’importo di € 30,00, in
favore dell’A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti n. 10 –
00187 Roma – C.F. 97584460584, a valere sul capitolo 472535 del Bilancio della
Regione Siciliana, esercizio finanziario 2019, per il pagamento del contributo relativo
alla gara n. 7362146, per l’acquisizione e l’allestimento in occasione della
manifestazione fieristica MITT 2019, mediante accreditamento sul c/c bancario IBAN:
IT77O 01030 03200 000004806788.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, sarà pubblicato
per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, per la registrazione.
Palermo, 22.06.2020
Il Dirigente Generale
f.to Lucia Di Fatta
Il Dirigente del Servizio n. q. RUP
f.to Ermanno Cacciatore

Il Funzionario Direttivo
f.to Giuseppe Dentici

