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REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLOSPETTACOLO 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 12 aprile 1967, n.46 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge di stabilità regionale n.1 del 22 febbraio 2019, pubblicata nella  GURS parte I 

n. 9 del 26/02/2019; 

VISTA  la legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2019 che approva il bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021; 

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

Regione Siciliana 2019-2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Allegato 4/1 – 

9.2 e ss.mm.e ii. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio 

finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTA la legge 24 gennaio 2020, n. 1, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l’esercizio finanziario 2020”; 

VISTA la 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.P. 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 

2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2016, n. 6 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTA  la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali operata dal 

suddetto decreto 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.A. del 09 marzo 2018, n. 1203, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 

Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al n. 698/999 del 15 marzo 2018 

con il quale si approva il contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, 

quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo; 

PREMESSO che il sito web istituzionale “visitsicily.info” , supportato dai canali social media 

dell’Assessorato, rappresenta lo strumento informativo adottato dal Dipartimento, 

rivolto al turista che desidera programmare un viaggio in Sicilia; 

CONSIDERATO che è in scadenza il dominio “visitsicily.info” e tutti i servizi associati, gestiti 

mediante la società ARUBA S.p.A.; 

CHE  per il sopracitato rinnovo è richiesto il pagamento della somma pari ad €27,99 (IVA 

esclusa); 

CHE  il mancato rinnovo comporterebbe un aggravio economico dovuto ad un eventuale 

porting del sito su altro dominio; 

VISTO il D.D.G. del 15 ottobre 2019, n. 2672, con  il  quale  è  stato  approvato  il  contratto 
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individuale di lavoro della Dott.ssa Daniela Lo Cascio, quale Dirigente Preposto al 

Servizio 1 – “Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 

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." e  ss.mm.ii.; 

VISTA la legge n. 190 del 23/12/2014, articolo 1, comma 629, lettera B (legge di stabilità) che 

prevede la scissione dei pagamenti ai fini IVA; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni», aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, tuttora in vigore secondo quanto stabilito 

dall’art. 31 comma 5 della L. 55/2019 “Fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione 

transitoria ivi prevista”; 

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 alla nomina 

ufficiale del (RUP) Responsabile Unico del Procedimento, per l’affidamento del 

servizio di rinnovo del dominio “visitsicily.info”, nella persona della Dott.ssa Daniela 

Lo Cascio, in possesso del titolo di studio, della formazione e dell’esperienza 

professionale necessaria; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico in caso 

di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni 

situazione di conflitto (anche potenziale); 

ATTESO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla succitata norma; 

VERIFICATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento 

secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter 

istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-

amministrativo e contabile; 

 

    DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono ripetute e trascritte 

 

Art.1 Nominare, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016, quale Responsabile Unico del 

Procedimento relativo all’affidamento del servizio di rinnovo del sito web 

“visitsicily.info” la dott.ssa Daniela Lo Cascio, Dirigente responsabile del Servizio 1 

“Comunicazione” di questo Dipartimento. 

Art.2 Procedere, ai sensi degli artt. 32 e 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le 

motivazioni indicate in premessa, all’attivazione dell’iter amministrativo finalizzato 

all’affidamento del servizio di cui sopra. 

Art.3 Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e 

ss.mm.ii., sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana. 

 

Palermo, 18 Febbraio 2020     

 

      Il Dirigente Generale 

 f.to Dott.ssa Lucia Di Fatta 


