
DDG n.1930/S6 TUR del 31/12/2013
                                                                  REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO

Dipartimento Regionale Turismo Sport Spettacolo
Servizio 6” Manifestazioni ed Eventi”

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

 VISTA la l.r. n.10 del 15/05/2000;

VISTA la l.r. n.10 del 15/05/2013,pubblicata sulla GURS n.23 del 17/05/2013 con la quale è stato  
approvato il Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2013;

VISTO  il  D.A.  n.1030 del  17 maggio 2013 con il  quale l’Assessore regionale per  l’economia  ha  
approvato  la  ripartizione  in  capitoli  delle  unità  previsionali  di  base  relative  al  bilancio  della 
Regione per l’anno finanziario 2013  e per il triennio 2013-2015;

VISTO  l'art.128 della  legge regionale  n.11  del  12/05/2010 e  successive  modifiche  ed  integrazioni, 
concernente “Trasferimenti annuali a favore di Enti”;

VISTO  l'art.1  della  legge  reg.le  21/08/2013  n.16  recante  “Modifica  all'art.128  della  legge  reg.le 
12/05/2010 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare  il comma 8 bis del suddetto art.128 l.r.11/2010 il quale prevede l'istituzione , nel 
bilancio della Regione di un apposito fondo destinato al finanziamento sotto forma di contributi ad 
Enti , Fondazioni ,Associazioni senza scopo di lucro;

VISTO  il  Decreto 28/08/2013  del  Presidente della Regione,  pubblicato sulla GURS del  6/09/2013 
n.41,con cui, in esecuzione della delibera di Giunta n.304 del 27/08/2013, viene indetto per l'anno 
2013 avviso generale di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione da parte 
della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art.128 l.r.  
12/05/2010; 

VISTO il decreto  del  Ragioniere Generale della  Regione n.1997 del  2/09/2013 con il  quale viene 
istituito il fondo destinato al finanziamento dei succitati contributi;

VISTO l'art.5 l.r. 25/11/2013 n.20 che autorizza per l'anno 2013 un ulteriore spesa a favore dei citati  
Enti;

VISTO il D.A. n.3462/2013 del 27/12/2013 dell'Assessore all'Economia della Regione con il quale si è  
proceduto ad apposita variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 ed alla 
relativa ripartizione in capitoli di cui al D.A. n.1030/2013 dell'Assessore all'Economia e l'istituzione 
del capitolo pertinente 433736 su cui impegnare le relative somme;

VISTO Il  D.A.  n.41  del  25/10/2013  con  cui  l'Assessore  Regionale  al  Turismo  ha  nominato  la 
Commissione  per  la  valutazione  delle  istanze  pervenute  a  seguito  pubblicazione  dell'Avviso 
Generale sulla GURS n.41 del 06/09/2013;

VISTA la nota del Dirigente Generale n.  27346 del 30 dicembre 2013 con cui viene trasmessa al 
Servizio  6  la  documentazione  predisposta  dalla  competente  Commissione  di   valutazione, 
relativamente all'Avviso generale  pubblicato sulla GURS n.41 del 6/09/2013, per l'area tematica 
“Attività  turistiche,sportive,musicali  ricreative  e  promozionali  dell'immagine  della  regione 
siciliana”;



ELABORATO,  coerentemente  alle valutazioni finali della Commissione e sulla scorta delle indicazioni 
dell'Assessore  Reg.le  al  Turismo  contenute  nella  nota  3608  del  23/12/2013   ,  il  Piano  di  
ripartizione  dei  contributi  da  erogarsi  in  attuazione  dell'Avviso  Generale  di  cui  al  Decreto 
28/08/2013   del  Presidente  della  Regione,  pubblicato  sulla  GURS  del  6/09/2013,  con 
l'individuazione dell'elenco  dei destinatari che sono stati ammessi a finanziamento, allegato al 
presente Decreto con la denominazione Allegato”A”;

CONSIDERATO che la procedura concorsuale valutativa avviata con l'Avviso Generale del 28/08/2013, 
pubblicato  sulla  GURS  n.67  del  06/09/2013,  e  nel  sito  istituzionale  del  Dipartimento,  deve 
completarsi mediante la notifica dell'avvio del procedimento di esclusione dal finanziamento ai 
sensi del D.Lg.241/90 e smi ai soggetti richiedenti le cui istanze sono state ritenute non valutabili 
o non ammissibili a finanziamento per punteggio insufficiente così come previsto dalle procedure 
di selezione contenute nell'Avviso Generale,indicati nell'All.B al presente decreto;

VISTA la nota del Dirigente Generale n.27352 del 30/1272013 con la quale si precisa che la somma da 
ripartire  tra  i  soggetti  richiedenti  e  ammessi  nell'ambito  dell'avviso  generale  è  pari  ad  € 
567.064,00 da imputare sul capitolo 473736 di nuova istituzione;

RITENUTO di  dovere procedere all'assunzione dell'impegno sul  capitolo  473736 del  Bilancio della 
Regione siciliana per l'esercizio 2013 per una somma complessiva pari a € 567.064,00;

VISTA la prenotazione di impegno n.27415 del 31/12/2013 effettuata sul cap.473736 per la somma di € 
567.064,00;

VISTO l'art.11 della l.r. 77/47 e s.m.i., comma 3, nella parte in cui prevede che” quando la prenorazione  
di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse  
entro  tale  termine,  la  prenotazione  si  tramuta  in  impegno e  conservano validità  gli  atti  ed  i  
provvedimenti relativi alla gara già adottati”;

VISTA la delega conferita alla dott.ssa Giuseppina Casella per la sostituzione del dirigente del Servizio 
6, avv. Orazio Sciacca,assente dall'Ufficio dal 24 al 31/12/2013 per congedo ordinario;

D E C R E T A

ART.  1)  Per le finalità in premessa citate, nelle more della definizione della procedura concorsuale 
valutativa sopra richiamata,in adempimento a quanto previsto dal Decreto del Presidente del 
28/08/2013,Avviso  Generale,la  prenotazione  d'impegno  effettuata  con  nota  n.27415  del 
31/12/2013 è trasformata in impegno ed è, conseguentemente, assunto l'impegno imperfetto 
per la somma di €  567.064,00, sul Capitolo   473736 del  Bilancio della Regione Siciliana 
Esercizio Finanziario 2013;

ART. 2) All'assunzione degli impegni contabili di cui al precedente articolo si procederà non appena 
perfezionato  l'iter  per  l'assunzione  delle  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  e  per 
l'approvazione formale del Piano di riparto menzionato in premessa;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo per la registrazione e sarà 
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento

Palermo   31/12/2013                                                            IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                               DOTT.ALESSANDRO RAIS
    
 p.IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
 Avv.Orazio Sciacca
    IL DIRIGENTE UO  Iniziative Direttamente Promosse
dott.ssa Giuseppina Casella                         
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