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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

  IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l'art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. che prevede gli “Obblighi di Pubblicazione Concernenti 
i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5, “Norme in materia di trasparenza 
e di pubblicità dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;
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 ss.ms.is.”, e il DPRS 
27/06/2019 n. 12 riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;
VISTAla 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;
VISTO il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro della dott.ssa 
Lucia Di Fatta,  quale Dirigente Generale del  Dipartimento del  Turismo,  dello Sport  e dello Spettacolo,  
registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999 del 15/03/2018, stipulato tra l'Assessore Regionale  
per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e la dott.ssa Lucia Di Fatta;
VISTO il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 28/02/2020, con il 
quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro della  dott.ssa  Lucia  Di  Fatta 
Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo;
VISTOil D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 1114/2370 del 16/11/2020, 
con il quale è stata approvata l’ulteriore integrazione al contratto individuale di lavoro  della  dott.ssa  Lucia 
Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento stesso;
VISTO il  DDG n.  5849  del  19  settembre  2019,  con  il  quale  è  stato  conferito  l'incarico  di  Dirigente 
responsabile del Servizio 3 presso il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo alla 
dott.ssa Rosalia Giambrone;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 246 dell'11 giugno 2020 – 
Legge 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022” 
VISTO la legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1, pubblicata sul supplemento ordinario  alla G.U.R.S.  n. 
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3 (p.I) del 22.01.2021 con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio  della 
Regione per l’esercizio finanziario 2021;
VISTO il  progetto  “iHERITAGE  –  La  piattaforma  ICT  per  il  patrimonio  culturale  UNESCO  del 
Mediterraneo” il cui fine è la creazione di laboratori transfrontalieri, corsi di alta formazione e accordi  
di  ricerca,  volti  a  rafforzare  la  collaborazione  persone-istituzioni-industria-università  e  creare  nuove  
soluzioni promo pubblicitarie. nel quale il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo svolge il ruolo di  
capofila (Lead Beneficiary);
TENUTO CONTO che il suddetto progetto prevede una durata di 30 mesi;
VISTO il Grant Contract prot. n. 1810 del 24/9/2020 e i suoi allegati “Descrizione del progetto “ e “budget  
di spesa” nonché il “Partnership Agreement” che dettagliano  disciplinano  le modalità di gestione del 
progetto;
VISTA la nota n. 42717 del 26/10/2020 con la quale è stato nominato RUP del progetto la dott.ssa Rosalia  
Giambrone, dirigente del Servizio 3 “Osservatorio Turistico e dello Sport” del DipartimentoTurismo, Sport e 
Spettacolo, che assume anche le funzioni di direttore dell'esecuzione per i rapporti con la Regione autonoma  
della Sardegna quale Autorità di Gestione del progetto; 
VISTO il  DDG n.  1125 del  26.05.2021 con il  quale  è  stato  approvato  il  progetto  “iHERITAGE – La 
piattaforma ICT per il patrimonio culturale UNESCO del Mediterraneo” ;
VISTO il DDG n. 1141 del 27.05.2021 con il quale è stato approvato il Grant Contract;
VISTI i decreti di impegno nn. 1296, 1297, 1298 del 9/6/2021 in favore dei beneficiari soggetti di diritto  
pubblico con i quali è stata liquidata la somma pari al 40% del totale dovuto da ENI CBC MED;
VISTO il DDG n. 1335 del 11/06/2021 con il quale è stato approvato l' Avviso pubblico per la selezione di 
n.3  figure  professionali  a  supporto  delle  attività  relative  al  progetto  “iHERITAGE  –  piattaforma  ICT 
patrimonio culturale UNESCO del Mediterraneo”;
CONSIDERATO che il Partnership Agreement prevede che il Lead Beneficiary proceda alla nomina di un 
revisore dei conti per le attività di controllo della spesa effettuata dai Partner  in ordine alle anticipazioni  
concesse;
VISTO il  DDG n.  454 del  9/12/2019 con il  quale  il  Dipartimento della  Programmazione ha approvato 
l'Avviso per la costituzione della “Long list  di controllo di primo livello” per l'identificazione di esperti  
individuati per lo svolgimento delle attività di controllo amministrativo e verifiche in loco delle spese, ai 
sensi  dell'art.  125  del  Reg.  E  1303/2013,  nell'ambito  del  programma  “INTERREG  V-A Italia  Malta 
2014/2020;
VISTO il DDG n. 607 del 3/9/2020 con il quale, fra l'altro, è stata approvata la long list dei controllori di 
primo livello del programma INTERREG V-A Italia-Malta;
VISTA la nota n. 309182 del 17/06/2021 con la quale la dott.ssa Rosalia Giambrone  è stata nominata RUP 
per  la  procedura  di  selezione  dei  nominativi  dei  “Controllori  di  primo  livello”,  necessari  alle  verifiche 
dell'operato dei Partner del progetto  “iHERITAGE – piattaforma ICT patrimonio culturale UNESCO del 
Mediterraneo”
CONSIDERATO che nel sopra citato Avviso: le finalità, i requisiti di ammissibilità, nonché le modalità di  
svolgimento delle verifiche, indicati per la selezione dei controllori di primo livello,  soddisfano le esigenze  
di nomina dei controllori di primo livello per le verifiche dell'operato dei Partner del progetto “iHERITAGE 
– piattaforma ICT patrimonio culturale UNESCO del Mediterraneo” 
RITENUTO di fare proprie le procedure definite dal Dipartimento della Programmazione in ordine ai citati  
decreti DDG n. 454 del 9/12/2019 e  DDG n. 607 del 3/9/2020 nonché la citata “Long list di controllo di 
primo livello”;
RITENUTO pertanto di avvalersi della “Long list di controllo di primo livello” approvata con il  DDG n. 
607 del  3/9/2020,  allegato  B,  pagine  6 e  7,  nell'  ottica  dei  principi  di  economicità  e  di  efficienza,  per 
l'estrazione casuale di un elenco di nominativi al fine di stilare una graduatoria dalla quale individuare, a  
partire dal primo estratto, il nominativo del controllore al quale sottoporre l'incarico;
VISTA  la  nota  prot.  n.  258679  del  10.06.2021  con  la  quale  è  stata  avanzata  alla  Ragioneria  Centrale 
Turismo, dello Sport  dello Spettacolo la richiesta di prenotazione di impegno della somma complessiva di €  
123.200,00 a valere sul Cap. 473320 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021, codice 
piano dei conti U.1.03.02.11.000 per l'Avviso pubblico per la selezione delle figure professionali a supporto 
delle  attività  relative  al  progetto  iHERITAGE  –  piattaforma  ICT  patrimonio  culturale  UNESCO  del 
Mediterraneo”;
CONSIDERATO  che, in riscontro alla nota citata la Ragioneria Centrale del Turismo, dello Sport  dello 
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Spettacoloco ha assunto l'impegno n. 1 con  repertorio n.258679 del 10.06.2021; 
CONSIDERATO di dovere nominare una commissione interna al Dipartimento Turismo, per lo svolgimento 
delle operazioni di estrazione che si svolgeranno in data 6 luglio 2021.
RITENUTO, per quanto suddetto, di dover procedere alla nomina della prevista commissione, composta da 
dipendenti dell'Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo e nella fattispecie dai seguenti soggetti:

 Presidente - Lucia Fazio, Dirigente Area 2  Programmazione, Coordinamento, Bilancio del Dipartimento 
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;    

 Componente – Maria Di Ferro, Dirigente Servizo 8 Spettacolo: Attività musicali e teatrali del 
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

 Componente con funzioni di segretario – Daniele Licciardello Funzionario Unità di Staff 1 del 
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

RITENUTO nell'ottica di assicurare la trasparenza delle operazioni di estrazione nonchè in armonia con le 
disposizioni vigenti in materia di prevenzione e contenimento della diffusione dell'epidemia da 
Covid-19, di dovere effettuare l'estrazione dei nominativi alla presenza di un numero massimo di 5 
candidati fra quelli presenti nella “Long list di controllo di primo livello” 

D E C R E T A 

Art. 1  Per quanto sopra esposto, di avvalersi “Long list di controllo di primo livello” approvata con il  DDG 
n. 607 del 3/9/2020, allegato B, pagine 6 e 7 per l'estrazione casuale e la formulazione della relativa 
graduatoria dei   nominativi dei  controllori di primo livello necessari alle verifiche dell'operato dei  
Partner  del  progetto  “iHERITAGE  –  piattaforma  ICT  patrimonio  culturale  UNESCO  del  
Mediterraneo”

Art. 2  Per quanto sopra esposto, è nominata la commissione per l'estrazione dei nominativi dei controllori di 
primo livello dalla  “Long list  di  controllo di  primo livello” approvata con il   DDG n.  607 del  
3/9/2020, allegato B, pagine 6 e 7   per il progetto  “iHERITAGE – piattaforma ICT patrimonio  
culturale UNESCO del Mediterraneo”, composta da: 
Presidente - Lucia Fazio, Dirigente Area 2  Programmazione, Coordinamento, Bilancio del Dipartimento 
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;    
Componente  –  Maria  Di  Ferro,  Dirigente  Servizo  8  Spettacolo:  Attività  musicali  e  teatrali  del  
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
Componente  con  funzioni  di  segretario  –  Daniele  Licciardello  Funzionario  Unità  di  Staff  1  del  
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
che si riunirà in data 6 luglio 2021 presso i locali del Dipartimento del Turisno, dello Sport e dello  
Spettacolo.  

Art.  3  Il  presente  provvedimento,  verrà  pubblicato  sulla  sezione  avvisi  del  sito  del  Dipartimento  del  
Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  ai  sensi  dell'art.68  della  legge  regionale  n.  21 del  12  
agosto  2014,  così  come  modificato  dall'art.  98,  comma  6  della  legge  regionale  7  maggio  
2015, n.9, nel sito internet della Regione Siciliana. 

Art. 4 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it.
Art.  5  Il  presente  provvedimento sarà  trasmesso alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione Siciliana per  la  

pubblicazione per estratto.

Il Dirigente Generale
                                                                                                                  Lucia Di Fatta
            Il RUP
   Rosalia Giambrone

Il Funzionario direttivo
f.to  Daniele Licciardello
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