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REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE EUROPEA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO 1 “COMUNICAZIONE”
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
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 s.m.i.”, e il DPRS
27/06/2019 n. 12 riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;
la deliberazione n° 203 del 30 maggio 2019 recante “Incarichi dirigenziali in
scadenza al 31 maggio 2019. Adempimenti per garantire la continuità
amministrativa degli Uffici 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;
il parere del C.G.A. per la Regione Siciliana – Sezione Consultiva, reso nella
adunanza del 18 giugno 2019;
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. del 09 marzo 2018, n. 1203, registrato alla Ragioneria Centrale per
l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al n.
698/999 del 15 marzo 2018 con il quale è stato approvato il contratto
individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale
del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;
il DDG n. 2156 del 6/8/2019 con il quale si autorizza la realizzazione di
materiale promo-pubblicitario cartaceo, di nuova concezione, che al suo
interno prevede:
1)L’utilizzo di una nuova immagine coordinata e di un’impostazione
omogenea da un punto di vista grafico-editoriale, al fine di sostituire la
grande varietà di materiali eterogenei finora in uso, con una tipologia che sia
immediatamente riconoscibile e riconducibile alla Regione Siciliana;
2) La necessità di coprire tutti i segmenti possibili, distinguendo tra materiale
promozionale (utile per convincere il potenziale turista a venire in Sicilia) e
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CHE

ATTESO

CONSIDERATO

CHE
CHE
VERIFICATO
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materiale informativo (utile per il turista che ha già deciso di venire in Sicilia)
che necessita di un supporto logistico per programmare al meglio il proprio
soggiorno, selezionando luoghi, visite ed escursioni;
3) L’adozione di un logotipo e di un marchio in grado di essere ricordato nel
tempo e che riesca a trasmettere l’idea di un territorio ricco di arte e cultura,
con un’offerta ricca di eventi e relativa al benessere psico-fisico,
enogastronomia, sport e tempo libero;
con DDG 2197/Servizio 1 del 19/08/2019 si è provveduto alla approvazione
del progetto denominato “Realizzazione immagine coordinata e
rielaborazione del materiale promo-pubblicitario della Regione Siciliana”
per la realizzazione di materiale promo-pubblicitario e di accoglienza,
provvedendo nel contempo ad approvare il quadro economico complessivo
per un importo di €399.683,00 IVA inclusa (imponibile €327.400,00 + IVA
€72.028,00) oltre oneri AVCP per €255,00;
che con il già citato DDG n. 2156 del 6/8/2019, la dott.ssa Daniela Lo Cascio,
dirigente del Servizio 1 Comunicazione di questo Dipartimento, è stata
nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 e 101
del D.lgs. n.50/2016, coordinato con il Dlgs. n.56/2017 e la legge 14 giugno
2019, n. 55 al fine di seguire il necessario iter amministrativo;
che per mero errore di trascrizione nella parte dispositiva del DDS-2231 del
27/08/2019 è stata inserita, dopo l’art. 9 la frase “Il presente decreto sarà
inviato alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale
dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la
registrazione.”;
il DDS-2231 del 27/08/2019 non è soggetto alla registrazione della Corte dei
Conti;
pertanto occorre procedere alla rettifica, eliminando dal decreto la sopra
riportata frase;
che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo
Dipartimento 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.
DECRETA

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono ripetute e trascritte
Art.1 Il DDS-2231 del 27/08/2019 è rettificato come segue: dopo l’art. 9 la frase “Il
presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria
Centrale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per
la registrazione.” è eliminata. Resta invariato e confermato tutto il resto contenuto
nel DDS-2231 del 27/08/2019.

Art.2 Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sarà
trasmesso all'Unità di Staff 2 “Controlli Interni” ai fini della pubblicazione su
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.
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Art.8 Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e
ss.mm.ii., sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.
Art.9 Il presente provvedimento sarà, inoltre, trasmesso al referente per la pubblicazione sul
portale Euroinfosicilia.
Catania, 24 settembre 2019

Il Dirigente del Servizio 1 e RUP
f.to Daniela Lo Cascio

Il Funzionario Direttivo
f.to Luciano Bordieri
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