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 REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A

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;

VISTO il Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento 

(CE) n. 1783/1999, 1.2. con le modifiche apportate dai Regolamenti 397/2009 e 437/2010;

VISTO  il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo 

di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, ivi comprese quelle relative 

all’ammissibilità  delle  spese,  con  le  modifiche  apportate  dai  Regolamenti  1341/2008, 

284/2009 e 539/2010;

VISTO il  Quadro  Strategico  Nazionale  per  la  politica  regionale  di  sviluppo  2007-2013  delle 

regioni  italiane  dell’obiettivo  Convergenza  (2007-2013)  approvato  dalla  Commissione 

Europea con decisione del 13 luglio 2007;

VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione 

europea con decisione  C(2007) 4249 del 7 settembre 2007, aggiornato con Decisione C 

(2010)  2454  del  03/05/2010  e  Decisione  C(2011)  9028  del  06/12/2011,  Adottato  con 

Deliberazione n.20 del 19 gennaio 2012;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 03/10/2008, n. 196 relativo al “Regolamento di 

esecuzione  del  regolamento  (CE)  n.  1083/2006 recante  disposizioni  generali  sul  fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”;

VISTA la nota n.15250 del 13 agosto 2013 della Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento 

Programmazione,  Area  Coordinamento,  Comunicazione,  Assistenza  Tecnica,  avente  ad 

oggetto “PO FESR Sicilia  2007-2013 Decisione CE 4224/2013.  Attribuzione  risorse ai 
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Dipartimenti. Deliberazione n.259 del 17 luglio 2013” a firma del Dirigente Generale, con 

la  quale  è  stata  trasmessa  la  citata  Deliberazione  con la  quale  la  Giunta  regionale  ha 

approvato la nuova ripartizione delle risorse finanziarie del PO FESR Sicilia 2007-2013, 

tra i Dipartimenti competenti per obiettivi operativi, in attuazione del Piano di Azione e 

Coesione approvato dalla Commissione Europea con Decisione n.4224 del 5 luglio 2013; 

VISTE le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/2013  – Rimodulazione - approvate 

con Deliberazione n.439 del 23 novembre 2010;

VISTO  il  Documento  di  Descrizione  dei  Sistemi  di  Gestione  e  Controllo  di  cui  all'art.21  del 

regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, come modificato 

con la Versione 2.0 – Dicembre 2010;

VISTO il Documento Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione del P.O. FESR 2007/2013 

approvato,  conformemente all’art.65 del regolamento CE n.1083/2006, dal Comitato di 

Sorveglianza del P.O. FESR 2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione 

n. 198 del 21 giugno 2012;

VISTI i  contenuti  dell’Obiettivo  Specifico 3.3 del  PO FESR Sicilia  2007/2013 “Rafforzare la 

competitività del sistema turistico siciliano attraverso l’ampliamento, la riqualificazione e 

la diversificazione dell’offerta turistica ed il potenziamento di investimenti produttivi delle 

filiere turistiche”;

VISTI i  contenuti  dell’Obiettivo  Operativo  3.3.3  del  PO  FESR  Sicilia  2007/2013  “3.3.3: 

Potenziare i servizi a sostegno dell’imprenditorialità turistica ed i processi di integrazione 

di filiera”;

VISTI i  contenuti  della  linea  d’intervento  3.3.3.A,  attività  C:  “Azioni  di  rafforzamento  delle 

attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei 

progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali” individuata nel documento 

“Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione” del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTE le Linee Guida per il monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTA la Legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni,  recante 

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale viene approvato il Codice dei 

Contratti  pubblici  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 

2004/18/CE e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso;

VISTO il  D.P.R.  5  ottobre  2010 n.  207 “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e le successive 



D.D.G. n.1586/S3TUR del 27/11/2013

modifiche ed integrazioni;

VISTA  la  Legge  Regionale  n.19  del  2008  riguardante  “norme  per  la  riorganizzazione  dei 

dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e 

le competenze attribuite al Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo;

VISTO il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n.  6, Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi 

dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, 

n.  12,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni”,  pubblicato  sulla  GURS  n.10,  del  28 

febbraio 2013, parte I;

VISTA  la Legge Regionale n.16 del 03 ottobre 2010 relativa a “modifiche ed integrazioni  alla 

normativa regionale in materia di appalti”;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12.07.2011 relativa a “Disciplina dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e 

s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

VISTI gli  artt.  6 “Distretti  turistici” e 7 “Riconoscimento e revoca dei distretti  turistici” della 

Legge regionale 15 settembre 2005 n.10, “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e 

norme finanziarie urgenti”;

VISTO l'art.74 “Disposizioni  in materia  di  distretti  turistici”,  della  Legge regionale  14 maggio 

2009, n.6, per il quale sono riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto di 

investimenti nel comparto turistico recettivo, finanziati da patti territoriali e piani integrati 

territoriali;

VISTO l'art.11, comma 111, della Legge regionale n.26, del 9 maggio 2012, che abroga il terzo 

comma dell'art.74 della Legge regionale 14 maggio 2009, n.6; 

VISTO il  D.D.G.  n.464  del  22  marzo  2013  che  approva  lo  schema  del  bando  denominato 

“Cofinanziamento  dei  Progetti  di  Sviluppo  proposti  dai  Distretti  Turistici  Regionali”, 

finalizzato  all'attuazione  della  Linea  d'intervento  del  P.O.  F.E.S.R.  2007/2013  3.3.3.A. 

Attività C), “Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse 

turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi 

turistici locali”;

VISTO il D.D.G. n.719/2013 del 22 maggio 2013, col quale si è provveduto a rettificare il comma 

11, dell'art.15, del “Bando Cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai Distretti 

Turistici Regionali” nel testo allegato al D.D.G. n.464 del 22 marzo 2013;

VISTO il D.D.G. n.802/2013 del 17 giugno 2013 che ha prorogato il termine per la presentazione 

delle istanze a valere sul citato bando alle ore 12.00 del giorno 16 luglio 2013;
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VISTO il  D.D.G.  n.1127/S3TUR  del  21  agosto  2013  col  quale  il  Dirigente  Generale  del 

Dipartimento  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  ha  nominato  l'arch.  Fabio 

Bortoletti,  la  dott.ssa  Margherita  Perez,  l'avv.  Giuseppe Russo,  il  dott.  Marco Consoli, 

l'avv.  Elisabetta  Mariotti  componenti  della  commissione  citata,  di  valutazione,  prevista 

all'art.13,  comma 5,  del  “Bando Cofinanziamento  dei  progetti  di  sviluppo proposti  dai 

Distretti  Turistici  Regionali”,  nel  testo allegato  al  D.D.G. n.464 del  22 marzo 2013,  e 

successive modifiche ed integrazioni,  ed il  dott.  Gandolfo Ganci segretario della  stessa 

commissione;

VISTA la nota con la quale la dott.ssa Margherita Perez ha comunicato di non potere assolvere 

all’incarico  citato,  in  quanto  impegnata  nelle  attività  di  un’altra  commissione  di 

valutazione, in periodo di tempo concomitante;

RITENUTA condivisibile la valutazione d’impedimento manifestata dalla dott.ssa Perez;

CONSIDERATO che  è  pertanto  necessario  procedere  alla  revoca  dell’incarico,  a  suo  tempo 

affidato alla dott.ssa Perez, e individuare un sostituto della stessa;

RITENUTO di potere nominare, in sostituzione della dott.ssa Perez, il dott.  Giuseppe Librizzi, 

dirigente  responsabile  dell’Area  AAGG, presso il  Dipartimento  regionale  del  Turismo, 

dello Sport e dello Spettacolo;

DECRETA

Art.1) Per i motivi di cui in premessa, è revocato l’incarico, affidato con D.D.G. n.1127/S3TUR 

del  21  agosto  2013,  alla  dott.ssa  Margherita  Perez,  dirigente  presso  il  Dipartimento 

regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, di  componente la commissione di 

valutazione  di  cui  all'art.13,  comma  5,  del  “Bando  Cofinanziamento  dei  progetti  di 

sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali”, nel testo allegato al D.D.G. n.464 del 

22 marzo 2013, e successive modifiche ed integrazioni. 

Art.2) Per i motivi di cui in premessa, il dott. Giuseppe Librizzi, dirigente presso il Dipartimento 

regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  è  nominato  componente  della 

commissione di valutazione di cui all'art.13, comma 5, del “Bando Cofinanziamento dei 

progetti di sviluppo proposti dai Distretti Turistici Regionali” nel testo allegato al D.D.G. 

n.464 del 22 marzo 2013, e successive modifiche ed integrazioni,  in sostituzione della 

dott.ssa Perez.

Art.3) Il dott. Giuseppe Librizzi svolgerà il compito a lui affidato secondo quanto previsto dalla 

normativa  inerente  l'attuazione  dei  programmi  di  cofinanziamento  comunitario,  con 

particolare  riferimento  a quanto inerente  il  P.O. F.E.S.R. 2007/2013, e secondo quanto 

previsto dai documenti costituenti il bando, inclusi i relativi allegati che ne costituiscono 
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parte integrante.

Art.4) L’incarico  di  cui  al  presente  decreto  non  comporta,  a  favore  dell’incaricato,  il 

riconoscimento di competenze economiche o rimborsi spese di alcun tipo.

Art.5) Copia  del  presente  decreto  sarà  notificata  al  dott.  Giuseppe  Librizzi,  alla  dott.ssa 

Margherita Perez ed agli altri componenti la commissione in questione.

Art.6) Il dott. Giuseppe Librizzi, qualora esistano motivi d’incompatibilità o, comunque, motivi 

ostativi  all’espletamento  dell’incarico  in  questione,  è  tenuto  a  darne  evidenza 

immediatamente all’atto della notifica dell’incarico.

Art.7) Il presente decreto sarà reso pubblico, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana.

Art.8) Il  presente  decreto  sarà  reso  pubblico  sul  sito  internet  della  Regione  Siciliana 

www.euroinfosicilia.it  e  su  quello  dell'Assessorato  Regionale  al  Turismo 

www.regione.sicilia.it/turismo.

27 novembre 2013

Il Dirigente Generale
Dott. Alessandro Rais
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