
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



D.D.G.  n.  232 del  04/03/2020           

la Giunta Regionale approva, su proposta dell’Assessore regionale per il Turismo, le  
Comunicazioni e i Trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa  
dell’Assemblea Regionale Siciliana, il programma triennale di sviluppo turistico regio-
nale”;

VISTO il D.P. n. 02 del 07/01/2019 registrato alla Corte dei Conti il 06/03/2019 reg.n.1, foglio 
n. 10 con il quale sono stati approvati il “Programma triennale di Sviluppo Turistico 
2019/2021 – Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2019-2023” e il documento prope-
deutico denominato ”Analisi di contesto”;

VISTO il D.A. n.3107/S6 del 27/11/2019 con il quale, ai sensi dell'art. 39 comma 1 della l.r. n.2 
del 26 marzo 2002, è stato adottato il “Calendario delle manifestazioni di grande richia-
mo turistico” che avranno luogo nel territorio regionale nel corso dell'anno 2020;

ATTESO   che nel Calendario di cui sopra è inserita la manifestazione “Fiera mediterranea del ca-
vallo” che si terrà presso la Tenuta Ambelia, comune di Militello in Val di Catania, dal 
15 al 17 maggio 2020;

RITENUTO opportuno procedere all'attivazione dell'iter amministrativo finalizzato alla promozio-
ne dell'evento attraverso l'acquisizione di spazi pubblicitari sulle principali riviste di set-
tore che risultano essere “Cavalli e Cavalieri”, “Il mio cavallo” e “Cavallo Magazine”, 
prevedendo una spesa di massima di € 4.000,00 inclusa l'IVA; 

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.;

VISTO l’art.35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti) del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO l’art.36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n.50/2016;
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’espletamento  delle 
procedure  per  l'acquisizione  degli  spazi  pubblicitari  sulle  riviste  di  cui  sopra,  nella 
persona della  Dott.ssa Daniela  Lo Cascio,  Dirigente Responsabile  del  Servizio  1 di 
questo Dipartimento, nominata giusto D.D.G./Tur n. 2154 del 06/08/2019  e 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;
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DECRETA

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

Art.1 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’acquisizione degli spazi pubblicitari di cui sopra.

Art.2 Nominare,  ai  sensi  dell’art.31  del  D.  Lgs.  50/2016,  quale  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  relativo  all’attivazione  del  suddetto  iter  aaministrativo,   la  dott.ssa  
Daniela Lo Cascio, Dirigente responsabile del Servizio 1 “Comunicazione” di questo  
Dipartimento, nominata giusto D.D.G./Tur n. 2154 del 06/08/2019  e in possesso del  
titolo di studio, della formazione e dell’esperienza professionale necessaria .

Art.3 Dare  atto  che  la  spesa  prevista  di  €  4.000,00  inclusa  l'IVA troverà  copertura  nel  
Capitolo 472538 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020.

Art.4 Con  successivi  provvedimenti  si  procederà  all'affidamento  degli  incarichi  e  alla 
formalizzazione  dei  relativi  definitivi  impegni  di  spesa  a  copertura  degli  impegni 
giuridicamente  vincolanti  che  scaturiranno  con  copertura  finanziaria  sul  capitolo 
472538 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2020.

Art.4 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.

  

Il Dirigente  Generale
   F.to Lucia Di Fatta

 


