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

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione 

e degli Enti Locali”; 

VISTA la L.r. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del sopracitato 

D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la legge di stabilità regionale n. 9 del 12 maggio 2020 pubblicata nella GURS parte I n. 

28 del 14/05/2020; 

VISTA  la legge regionale n. 10 del 12 maggio 2020 “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2020-2022”, pubblicata nella GURS, pubblicata nella GURS n. 

28 del 14/05/2020, Supplemento ordinario;  

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.”; 

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; 

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; 

VISTO il D.D.G. del 15 ottobre  2019, n. 2672, con  il  quale  è  stato  approvato  il  contratto 

individuale di lavoro della Dott.ssa Daniela Lo Cascio, quale Dirigente preposto al 

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

VISTO il Piano Triennale di Sviluppo Turistico approvato con D.P. n.6 del 2/7/2020; 

VISTO il Piano Operativo Annuale approvato con D.A. n.1579 del 21/7/2020;   

VISTO il DDG n.2156 del 6/8/2019 con il quale si nomina la D.ssa Daniela Lo Cascio, 

dirigente del Servizio 1 Comunicazione, responsabile unico del procedimento 
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per la stampa del materiale promo-pubblicitario a carattere turistico della 

Regione Siciliana; 

VISTO il DDG n.2197/2019 con il quale si approva il progetto redatto per la 

realizzazione di un catalogo, 15 monografie tematiche e 25 cartoguide, 

prenotando la somma complessiva di €399.683,00 sul cap.472535 esercizio 

2019; 

ATTESO che con DDS n.2231 del 27/8/2019 si autorizzava l’esperimento della gara volta 

all’individuazione della ditta incaricata dell’ideazione dell’immagine coordinata 

e del nuovo marchio, gara non aggiudicata in quanto le proposte pervenute dalle 

sole due ditte che hanno fornito risposta alla gara, non sono state valutate 

positivamente; 

ATTESO che con DDS n. 2263 del 30/8/20219 e DDS n.2422 del 16/9/2019 si 

autorizzavano rispettivamente le procedure per l’affidamento dei servizi di 

editing e di stampa, suddivisi in 11 lotti;    

CONSIDERATO che le gare di che trattasi sono state regolarmente espletate; 

CONSIDERATO che nel corso del presente anno, in piena emergenza epidemiologica, è stato dato 

apposito incarico per la predisposizione di un’immagine coordinata per la 

gestione della comunicazione durante la pandemia e che, contestualmente, si è 

proceduto ad acquisire i contributi dei Servizi Turistici Regionali sui contenuti 

delle monografie e delle cartoguide; 

ATTESO che la legge 120 del 11/09/2020 art. 8, comma 1, lettera a) incentiva e 

incoraggia la conclusione dell’iter di gare e appalti già regolarmente aggiudicati, 

alla data di entrata in vigore della stessa legge; 

RITENUTO di dovere condividere le osservazioni contenute nella nota prot.n. 31803 del 

14/10/2020, con la quale il Servizio 1 segnala, alla luce della sopra richiamata 

disposizione legislativa, la possibilità di procedere alla contrattualizzazione  

delle ditte aggiudicatarie della gara di editing e della gara di stampa,  per 

rifornire di materiale turistico gli info point in vista dell’auspicata ripresa dei 

flussi turistici; 

CONSIDERATO che, pertanto, in virtù di quanto sopra, occorre procedere alla 

contrattualizzazione degli operatori economici che si sono aggiudicati la gara 

relativa alla stampa del predetto materiale informativo; 

CONSIDERATO che occorre, inoltre, provvedere ad esperire una nuova procedura per 

l’affidamento dei tre lotti della gara della stampa del materiare, per i quali non 

sono pervenute offerte; 

RITENUTO di dovere procedere in merito per consentire l’affidamento degli incarichi per un 

importo complessivo di €85.145,02 (IVA Inclusa) per i lotti relativi all’editing, 

oltre a €52.374,60 (IVA inclusa) per i lotti di stampa per i quali sono pervenute 

offerte, e di €98.820,00 (IVA inclusa) per i tre lotti di stampa per i quali si dovrà 

espletare una nuova procedura; 

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 all’affidamento degli incarichi alle ditte che si sono aggiudicate l’appalto 

relativo all’editing per €85.145,02 (IVA inclusa) e alla stampa per €52.374,60 (IVA 

inclusa). 

Art. 2 procedere all'indizione di una nuova procedura per l’affidamento del servizio di  

stampa dei tre lotti non assegnati per un importo di €98.820,00 (IVA inclusa), 

mediante procedura sul MEPA Consip. 

Art. 3 Adottare la prenotazione d’impegno di spesa della complessiva somma di 

€236.339,60 (imponibile €193.721,00 IVA €42.618,62 sul cap.472535 del Bilancio 

2020 Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999  Pratt 855, al 

fine di assicurare copertura finanziaria alle procedure amministrative di cui ai 

precedenti articoli. 

Art. 4 Con successivi provvedimenti si darà luogo al perfezionamento dell'impegno contabile 

definitivo delle somme necessarie per far fronte agli affidamenti ad ogni singolo 

Operatore Economico aggiudicatario. 

Art. 5 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, su 

Amminitrazione Trasparente e su Euroinfosicilia.it e sarà trasmesso alla competente 

Ragioneria Centrale per il competente visto di registrazione contabile. 

Palermo      05/11/2020 

 

 

 Il Dirigente Generale 

Dott.ssa Lucia Di Fatta 
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