D.D.G n.

264

/S4TUR del

17 /

2

/ 2021

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 Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO

l'art. 11 della L.R. 3/2015;

VISTO

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;

VISTO

la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione
approvati rispettivamente con R.D. del 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 25.05.1924, n.827 e
ss. mm.ii;

VISTO

il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

VISTA

la Legge regionale dell’08.07.1977, n. 47 e ss.mm.ii., riguardante “Norme in materia di
bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO

l'articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che “In
applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di
attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge
regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione
regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge
regionale n. 3/2015”;

VISTA

la Circolare n.19 dell’11 luglio 2016 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTA

la Circolare n.3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e
Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;

VISTO

il D.lgs. 27 dicembre 2019, n.158;

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";

VISTO

il D.P. Reg. n 12 del 27/06/2019, 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. Modifica del decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

VISTA

La Delibera CIPE 28 gennaio 2015. Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione
2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi
complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015)

VISTA

La L.r. 17 marzo 2016, n. 3, art.7, comma 22 che recita: A valere sui fondi del
Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di
programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020,
con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, una somma
pari a 115.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di
investimenti.

VISTA

La Deliberazione della Giunta regionale n.107 del 6 marzo 2017 “Piano di
Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 –
aggiornamento” che approva gli “Elementi preliminari del SiGeCo” di cui alla
pagina 40 dell'allegato.

VISTA

La L.r. 9 maggio 2017, n. 8, art.21, comma 7, che stabilisce che … Lo
stanziamento di cui all’articolo 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3 è destinato prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle
graduatorie dell’Asse VI, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2.

VISTA

La Delibera CIPE 10 luglio 2017. Programma operativo complementare
Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di
partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013) - (Delibera n. 52/2017).

VISTA

La Deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 avente ad
oggetto: Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione
(Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto della
programmazione delle risorse.

VISTA

La Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 6 marzo 2018 "Piano di Azione e
Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Asse 1 e Asse 10 Determinazioni”

VISTA

La Deliberazione della Giunta regionale n. 309 del 28 agosto 2018 "Piano di Azione
e Coesione (Programma Operativo _Complementare) 2014/2020 intesa sui fondi da
destinare ai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 22, della Legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 e dell'articolo 21 comma 7, della legge regionale 9 maggio 20 17,
n.8” con la quale si stabilisce di … approvare le modalità di riparto di seguito
illustrate … a) assegnare prioritariamente le risorse per finanziare, per ciascun
Comune, uno solo dei progetti inseriti nelle graduatorie in relazione ai quali le
Amministrazioni comunali hanno confermato l'attualità dell'interesse, in merito
viene convenuto che ai Comuni presenti in graduatoria con più interventi
progettuali sarà data la facoltà di scegliere, entro un termine perentorio, quello da
realizzare con le risorse assegnate...

VISTO

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;

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 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;

VISTO

il contratto individuale di lavoro del dirigente Arch. Fabio Bortoletti, approvato con
D.D.G. n. 5850 del 19.09.2019 e successiva integrazione approvata con D.D.G. n.
2928 del 12.11.2019 di preposizione al Servizio 4 – “Cooperazione Interistituzionale
per la Promozione del Territorio regionale e dello Sviluppo del Turismo”;

VISTO

il D.D.G n.3380 /S4TUR del 24/12/2020, con il quale è stata accertata in entrata la
somma complessiva di euro € 22.405.278,87 sul capitolo 7689 del bilancio
regionale come da seguente tabella:

ANNO

IMPORTO

2020

€ 1.210.459,90

2021

€ 15.690.906,99

2022

€ 5.503.911,98

TOTALE

€ 22.405.278,87

CONSIDERATO che detta somma è stata assegnata dallo Stato per il “Miglioramento delle condizioni
di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani” Azione 1 –
Asse 10 del Piano di Azione e Coesione ( Programma Operativo Complementare) –
POC 2014/2020, per il completamento della graduatoria della Linea d'intervento
3.3.2.2 dell'Asse VI del PO FESR 2007/2013 (Sviluppo Urbano Sostenibile);
CONSIDERATO che l'effettivo stato di avanzamento dell'Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e
Coesione ( Programma Operativo Complementare), sulla scorta degli impegni di
spesa assunti e da assumere negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 in ragione dei
progetti già ammessi a finanziamento o ancora in istruttoria, presuppone una
variazione in aumento del capitolo 7689 di entrata come da seguente tabella:
Capitolo 7689
2020

2021

2022

2023

totale

risorse in atto allocate:

1.210.459,90

15.690.906,99

5.503.911,98

0,00

22.405.278,87

variazione:

0,00

5.909.093,01

12.296.088,02

2.739.104,08

20.944.285,11

risorse da allocare:

1.210.459,90

21.600.000,00

17.800.000,00

2.739.104,08

43.349.563,98

RITENUTO

di dovere pertanto incrementare di € 20.944.285,11 l'accertamento sul capitolo
7689 del Bilancio in entrata della Regione Siciliana, relativo alle risorse
assegnate dallo Stato per il “Miglioramento delle condizioni di contesto sociale
ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani” Azione 1 – Asse 10 del
Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) – POC
2014/2020, di cui al D.D.G n.3380 /S4TUR del 24/12/2020, in funzione degli
impegni contabili di spesa sinora assunti e di quelli da assumere, negli anni
2020, 2021, 2022 e 2023 in ragione dei progetti già ammessi o da ammettere a
finanziamento;
D E C R E TA

Per le motivazioni di cui in premessa:
Art. 1 E’ incrementato di € 20.944.285,11 l'accertamento sul capitolo 7689 del Bilancio in entrata della
Regione Siciliana, relativo alle risorse assegnate dallo Stato per il “Miglioramento delle
condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali siciliani” Azione 1 –
Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) – POC
2014/2020, per il completamento della graduatoria della Linea d'intervento 3.3.2.2 dell'Asse VI del

PO FESR 2007/2013 (Sviluppo Urbano Sostenibile), di cui al D.D.G n.3380 /S4TUR del
24/12/2020, in funzione degli impegni contabili di spesa sinora assunti e di quelli da
assumere, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 in ragione dei progetti già ammessi o da
ammettere a finanziamento, come da seguente prospetto:
Capitolo 7689
2020

2021

2022

2023

totale

risorse in atto allocate:

1.210.459,90

15.690.906,99

5.503.911,98

0,00

22.405.278,87

variazione:

0,00

5.909.093,01

12.296.088,02

2.739.104,08

20.944.285,11

risorse da allocare:

1.210.459,90

21.600.000,00

17.800.000,00

2.739.104,08

43.349.563,98

Art. 2 Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo
Servizio 4 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.
Art.3 Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale presso l'Assessorato
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il visto di competenza, nonché per le relative
contabilizzazioni.
Art.4 Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale
dell'Amministrazione nella parte di competenza del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, ai sensi dell'art.68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, come modificato
dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n.9 del 07/05/2015.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it
Il presente decreto, a seguito della registrazione da parte della Ragioneria Centrale del
Dipartimento competente, e delle pubblicazioni sul sito www.euroinfosicilia.it e sul sito
istituzionale.

Palermo li,

17/02/2021
Il Dirigente Generale
(Lucia Di Fatta)

Il Dirigente del Servizio 4
(Fabio Bortoletti)

