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REGIONE SICILIANA 

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

 

 

 

 

 

Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo 

 

 

Servizio Turistico Regionale 11 Catania 

 
 

 

   

DECRETO  N.   2445 DEL  08/10/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, UFFICIO STAMPA E HOSTESS NELL'AMBITO  DELLA 

FIERA CAVALLI AMBELIA (SCORDIA) 10-12 MAGGIO 2019, TRAMITE PROCEDURE NEGOZIATE E/O 

TRATTATIVE DIRETTE AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO 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.”; 

VISTA 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; 

VISTO il D.D.G/Tur n. 2685 del 25/10/2017, con cui si conferisce alla sottoscritta dott.ssa Daniela Lo Cascio 

l’incarico di dirigente responsabile del Servizio 11 – “Servizio Turistico Regionale di Catania” con decorrenza 

19.10.2017; 

VISTO il D.D.G. n. 2400 del 03/10/2018, con cui, la sottoscritta viene nominata Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e pertanto autorizzata ad espletare le procedure 

negoziali per l’affidamento del servizio di segreteria organizzativa, ufficio stampa e hostess, finalizzato alla 

realizzazione della I edizione della  Fiera Cavalli,  che avrà luogo presso la tenuta Ambelia a Scordia (CT) dal 10 al 12 

maggio 2019; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.", che sostituisce e abroga la previgente normativa in 

materia; 

VISTO l’art. 24 della l.r. 17 maggio 2016, n. 8;  

 

VISTI gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n.50/2016; 

 

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di beni e servizi della Regione 

Siciliana, di cui all'art.55 della L.r. n.9 del 7 maggio 2015, non ha avviato le procedure di acquisto relative all’oggetto 

del presente provvedimento; 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

RITENUTO opportuno, per l’individuazione dei soggetti da invitare a presentare un’offerta, nel rispetto dei principi 

di efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione tra gli 

operatori, procedere mediante pubblicazione di apposito Avviso per manifestazione di interesse, da pubblicare sul sito 

Internet istituzionale dell’Amministrazione Regionale - Sezione Bandi e Avvisi, per un termine di 10 giorni e 
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successive procedure di affidamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante 

specifica Richiesta di Offerta; 

 

VISTO  l’avviso allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

TUTTO ciò premesso;  

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono ripetute e trascritte:  

 

Art. 1 – Approvare l’avviso, allegato e parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2 - Pubblicare il sopracitato Avviso, per il periodo indicato in premessa, sul sito istituzionale della Regione 

Siciliana – Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, nonché nella sezione “Bandi di gara e contratti” 

di “Amministrazione Trasparente”. 

  

Art. 3 - Dare mandato all’Ufficio per i successivi incombenti.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

           (Dott.ssa Daniela Lo Cascio)          

    


