
 

D.A. n. 1327/S6 del 24/06/2020  

                                       
                                                      

                REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO 

 L’ASSESSORE 

 

   

 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi diilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/05/2009, n. 42, e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. che prevede gli “Obblighi di Pubblicazione 

concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la l.r. del 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5,“Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell'attività amministrativa” e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 1 del 24/01/2020, con la quale si autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione Siciliana per l’es. fin. 2020 fino al 30/04/2020, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 5 

del 28/01/2020; 

VISTA la Deliberazione n. 75 del 26/02/2019 della Giunta Regionale “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2019/2021. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 

9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 

gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTO l’art. 128 della l.r.11/2010 Anno 2019; 

VISTA la circolare n. 15043 del 12.06.2015; 

VISTA la circolare n. 41647 del 30.12.2019 riguardante “Patrocini onerosi”; 

VISTA art. 22 della l.r. 16/2017 relativamente all’anno 2019; 

VISTA la nota n. 2834 del 31.07.2019 relativa alla disciplina delle iniziative c.d. “Direttamente 

promosse”; 

CONSIDERATO che l'evolversi dell'attuale emergenza sanitaria dal carattere particolarmente 

diffusivo ha indotto il Governo Nazionale a emanare una serie di provvedimenti che mirano 

– fra l’altro - ad agevolare gli operatori di ogni settore economico nazionale riguardo a 

scadenze specifiche di ordine contabile ed amministrativo; 

VISTO il D.A. n.513/Gab dell'1.4.2020 di differimento termini al 31 maggio 2020; 

CONSIDERATO che il prorogarsi delle modalità lavorative in “smart working”, principalmente per 

gli Enti publici locali, rende difficoltoso il reperimento entro i termini previsti delle 

documentazioni necessarie ad adempiere alle prescrizioni di cui alle normative predette 

nonché alle richieste da parte degli uffici dipartimentali;  

RITENUTO necessario, in virtù di quanto sopra esposto, prorogare al 31 luglio 2020 la 

presentazione di ogni e qualsiasi documentazione richiesta dagli Uffici (rendicontazioni, 

integrazioni documentali etc.) e, in ogni caso, qualsiasi altra incombenza relativa alle 

fattispecie sopra identificate a carico dei soggetti che ne abbiano itinere con il Servizio 6 

Manifestazioni, Spettacolo ed Iniziative turistiche del Dipartimento Turismo, ferma restando 

ogni altra previsione regolamentativa di carattere non squisitamente temporale, riservandosi 

di modificare in tutto od in parte le previsioni di cui al presente atto in funzione delle 

previsioni normative provenienti dal Legislatore nazionale; 

 



 

. 

D E C R E TA 

 

Per le motivazioni in premessa: 

 

Art. 1) E' differito al  31 luglio 2020 il termine per la presentazione di ogni e qualsiasi 

documentazione richiesta dagli uffici e, in ogni caso, qualsiasi altra incombenza gravante 

sui soggetti che ne abbiano itinere con il Servizio 6 Manifestazioni, Spettacolo ed Iniziative 

turistiche dello scrivente Dipartimento Turismo, relativamente alle di seguito identificate 

fattispecie normative, ferma restando ogni altra previsione regolamentativa di carattere non 

squisitamente temporale, riservandosi di modificare in tutto od in parte le previsioni di cui 

al presente atto in funzione delle previsioni normative provenienti dal legislatore nazionale: 

- l’art. 128 della l.r.11/2010 Anno 2019; 

- circolare n. 15043 del 12.06.2015; 

- circolare n. 41647 del 30.12.2019 riguardante “Patrocini onerosi”; 

- art. 22 della l.r. 16/2017 relativamente all’anno 2019; 

- nota n. 2834 del 31.07.2019 relativa alla disciplina delle iniziative c.d. “Direttamente 

promosse”. 

Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 

12.08.2014 e successive modifiche e integrazioni, sul sito istituzionale di questo 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, per estratto, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

 

Palermo, 24/06/2020 

 

 

L'ASSESSORE REGIONALE 

PER IL TURISMO LO SPORT E LO SPETTACOLO  

F.TO MESSINA 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

F.TO LUCIA DI FATTA 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO 6 

F.TO ANGELA SCADUTO 

 


