D.D.G. n. 1631/A3 del 12 Luglio 2022
C.I.O. SI_1_19193

CUP G79E18000220009
REPUBBLICA ITALIANA

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

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la LR. n. 28 del 29 dicembre 1962;
la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978;
la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;
il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
l’art. 11 della L.R. 3/2015;
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;
la L. R. 25 maggio 2022, n. 13 "Legge di stabilità regionale 2022-2024";
la L.R. 25 maggio 2022, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022 – 2024"
pubblicata sulla G.U.R.S. n. 24 (p.I) del 28/05/2022;
la L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
il D.P. Reg. n. 9 del 5.04.2022, recante "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, pubblicato nella G.U.R.S. - parte
prima - n. 25 del 1 giugno 2022;';
il D.A. 1203 del 09/03/2018, registrato alla Ragioneria Centrale 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 regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
il D.A. n. 187 del 26/02/2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo 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.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;
il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11 “Assistenza Tecnica al PO FESR
Sicilia 2014/2020”, con una dotazione finanziaria complessiva di € 104.158.162,00 e, in particolare,
l’Obiettivo Specifico e l’Azione 11.1.1 “Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la
sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma”;
il DDG n. 2419 del 05 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2018, Reg. n.1, Fg.
n.201, con il quale è stata approvata la pista di controllo per il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
riguardante l’attuazione dei “Progetti capacitazione del personale interno” dell’O.T.11, Azione 11.1.1
del PO FESR 2014/2020;
la nota prot. 41952 del 17.12.2018 con la quale l’Arch. Lucia Fazio è stata nominata RUP del Progetto
EASY GO;
il D.D. n. 229 del 4.03.2019 con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha provveduto all'iscrizione su

capitoli di nuova istituzione della rubrica del Dipartimento turismo, Sport e Spettacolo della somma
complessiva di € 637.795,98 per la realizzazione del Progetto “EASY GO - Rafforzamento delle attività
di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma
Operativo FESR SICILIA 2014/2020” ;
VISTO il DDG n. 969 del 18.04.2019, reg.to alla Corte dei Conti il 15.05.2019, reg.1, fg.33, con il quale è stato
approvato il Progetto “EASY GO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione,
sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020”;
VISTO il D.D. n. 2909 del 28.11.2019 con il quale a seguito della rimodulazione delle somme già iscritte con il
sopracitato DD n. 229 del 04.03.2019, il Dipartimento Bilancio e Tesoro ha apportato variazioni in
termini di competenza e cassa in alcuni capitoli assegnati a questo Dipartimento per il progetto EASY
GO;
CONSIDERATO che nel Cap. 472553 "Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta per
l'attuazione dell'O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020", ha una dotazione complessiva di € 130.000,00 così
suddivisa:
Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 20.000,00

VISTA la disponibilità sul cap. 472553 per l'esercizio finanziario 2022;
VISTO il Programma triennale di Sviluppo Turistico 2022/2024 approvato dalla Giunta Regionale con atto n. 254
del 17/05/2022;
CONSIDERATO che il "Programma triennale di Sviluppo Turistico 2022/2024", prevede tra le azioni da
intraprendere per incrementare la visibilità dell' offerta commerciale del turismo siciliano la
partecipazione del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo all'evento fieristico "Fiera Mediterranea
del Cavallo " svoltasi a Ambelia – Militello Val di Catania dal 20 al 22 maggio 2022;
VISTA la nota n. 16775/S.2 del 17/05/2022 con la quale è stato incaricato il Funzionario Giorgio La Valva di
recarsi in missione a Militello Val Di Catania dal 20 al 22 maggio 2022 in occasione della
manifestazione "Fiera Mediterranea del Cavallo ";
VISTA la nota prot. n. 19469/S.2 del 10/06/2022 con la quale il Funzionario Giorgio La Valva ha trasmesso la
nota di liquidazione relativa alle spese sostenute durante la missione a Militello Val Di Catania dal 20 al
22 maggio 2022;
CONSIDERATO che la missione svolta rientra tra le attività "A.2 Attività di attuazione, 4.2 Settore di
intervento B, prevista nel Progetto “EASY GO - Rafforzamento delle attività di programmazione,
attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA
2014/2020” ;
VISTA la nota rep. 16775 del 17/05/2022 con cui è stata prenotata la somma di € 480,00 sul capitolo 472553,
esercizio 2022, impegno n. 12 per il pagamento del rimborso spese della missione a Militello Val Di
Catania dal 20 al 22 maggio 2022 effettuata dal Sig. Giorgio La Valva;
RITENUTO di dover impegnare e liquidare sul Cap. 472553 "Spese per organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta per l'attuazione dell'O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020", esercizio finanziario
2022 codice dei conti U.1.03.02.02.002, la somma di € 395,40 per la liquidazione del rimborso spese di
cui sopra in favore del Sig. Giorgio La Valva CF: XXXXXXXXXXXXXX;
RITENUTO che la restante somma di € 84,60 di cui all'impegno, costituisca economia di spesa e pertanto
rientri nella disponibilità del capitolo 472553,
DECRETA
Art. 1 - Per i motivi citati in premessa la prenotazione di cui alla nota rep. n. 16775 del 17/05/2022 è trasformata
in impegno definitivo per un importo di € 395,40 sul Cap. 472553 "Spese per organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta per l'attuazione dell'O.T.11 del P.O. FESR 2014-2020", esercizio
finanziario 2022, codice dei conti U.1.03.02.02.002 per la liquidazione del rimborso della spesa sostenuta
dal Funzionario Giorgio La Valva CF: XXXXXXXXXXXXX per la missione effettuata a Militello Val di
Catania – Ambelia dal 20 al 22 maggio 2022 in occasione della manifestazione "Fiera Mediterranea del
Cavallo ".
Art. 2 - La differenza di € 84,60 di cui alla prenotazione effettuata con nota rep. 167775 del 17/05/2022
costituisce economia di spesa e pertanto rientra nella disponibilità del capitolo 472553.
Art. 3 - E' autorizzata la liquidazione in favore di Giorgio La Valva CF: XXXXXXXXXXXXX d della somma di

€ 395,40 per il rimborso della spesa sostenuta.
Art. 4 - Al pagamento della somma si provvederà mediante emissione di mandato diretto intestato al
beneficiario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Art. 5 - Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questa
Area secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne
attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.
Art. 6 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo ai fini dell' assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art.68
della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale
n. 9 del 07/05/2015, nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo per la registrazione ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021

Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta
FIRMATO
Il RUP
Lucia Fazio
FIRMATO

