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   REPUBBLICA ITALIANA 

 
R E G I O N E  S I C I L I A N A 

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMODELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 
DIPARTIMENTO REGIONALE 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 la L.R. n.10 del 15.05.2000; 
VISTO  il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5.05.2009, n. 42, e ss.mm.ii.; 

VISTA la  L.R.  n.3  del  13.01.2015  art.11  che  disciplina  le  modalità  applicative  del  D.L.  n.118  del 
23.06.2011; 

VISTA la Legge di stabilità regionale, n.1 del 22 febbraio 2019, pubblicata sulla GURS parte I,  n. 9 
del 26.02.2019;   

VISTA  la Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 che approva il bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 

VISTO la Legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che autorizza  all’esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l’esercizio finanziario 2020 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 195 del 11/05/2018 “Bilancio di previsione della Regione 
Siciliana 2018/2020.Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1- 9.2. 
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e 
Piano degli indicatori”; 

VISTO  il regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5/7/2006 relativo 
al  FESR  e    recante  abrogazione  del  Regolamento  (CE)  n.  1783/1999,  con  le  modifiche 
apportate dai Regolamenti 397/2009 e 437/2010; 

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell'11/7/2006, recante disposizioni generali 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione 
e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999, ivi comprese quelle relative all'ammissibilità 
delle spese, con le modifiche apportate dai regolamenti 1341/2008, 284/2009 e 539/2010; 

VISTO  il PO FESR 2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 
4249 del 7/9/2007, e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 196/2008 relativo al “Regolamento di  esecuzione del  regolamento(CE) 
n.1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul fondo di coesione”; 

VISTA la linea d'intervento 3.3.3.A azione): “Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e 
gestione  delle  risorse turistiche  mediante  cofinanziamento  dei progetti di sviluppo  turistico 
proposti dai sistemi turistici locali” di cui al documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri 
di Selezione” del PO FESR 2007/13; 

VISTO il D.D.G. n.2185/S3/TUR del 4/12/2014, con il quale è stato  ammesso a cofinanziamento a 
valere  sulla  linea  d'intervento  3.3.3.A,  azione  C)  PAC,  dell'asse  3,  del  PO  FESR  Sicilia 
2007/2013,  il  progetto  “Palermo  Costa  normanna  Progetto  integrato  di  diversificazione  e 
specializzazione territoriale” CUP D69J14001510002, con ente pubblico beneficiario il 
Comune di Palermo, per l'importo complessivo di €.748.438,24 ed è stata impegnata quale 
cofinanziamento  la  somma  €.687.438,24  sul  capitolo  872052  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana, “Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia – 
relativi all'Obiettivo 3.3.3. del Programma operativo regionale FESR 2007/13”; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 27/10/2014, tra il Dipartimento Regionale per il Turismo, lo 
Sport  e  lo  Spettacolo,  il  Distretto  turistico  regionale  “Palermo  Costa  Normanna”  e  l'ente 
beneficiario,  allegata  al  sopracitato  decreto,  avente  ad  oggetto  le  obbligazioni  ed  il  quadro 
economico  progettuale  di  importo  complessivo  pari  ad  €.748.438,24,  di  cui    €.687.438,24  
cofinanziamento  a  carico  del  P.O.  F.E.S.R.2007-2013  –  PAC,  ed  €.  61.000,00  a  carico  del 
Distretto Turistico;                       

TENUTO CONTO che il nuovo quadro economico post-gara rimodulato, approvato con la 
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Determinazione Dirigenziale n. 8885 del 24/07/2019, con indicazione delle singole gare per 
acquisizione  di  beni  e  servizi,  ammonta  ad  un  totale  di  €  652.229,24  con  una  economia 
complessiva pari ad € 96.209,00 come di seguito riepilogato: 

A)   IMPORTO TOTALE FORNITURE DI BENI E SERVIZI (al netto del ribasso)              
a.1 Gara principale per la fornitura di beni e servizi  
a.2 Gara MEPA  fornitura di 20 biciclette  
a.3 Gara MEPA servizi di connettività WI.FI  
a.4 Affidamento  AMG Energia  
a.5 Servizi integrativi  
a.6 Gara MEPA fornitura 15 biciclette a pedalata assistita 

€ 469.130,20 
€  409.721,69 
€      3.980,01 
€    49.644,37 
€      2.897,00 
€    13.687,13 
€    16.200,00 

B)    SOMME A DISPOSIZIONE 
b.1 imprevisti   
b.2 Spese tecniche incarico  DEC IVA inclusa (al netto del ribasso) 
b.3 IVA (22% di A) 
b.4 IVA in esubero 
b.5 competenze RUP 

€ 156.099,04 
€ 0,00 

€ 38.706,55 
€ 109.148,64 

€ 0,00 
€ 8.243,85 

TOTALE COMPLESSIVO  (A+B) € 652.229,24 

   
TENUTO CONTO che, fermo restando il cofinanziamento di €. 61.000,00 a carico del Distretto, la quota 

di cofinanziamento a carico del P.O. F.E.S.R. 2007-2013 – PAC deve essere provvisoriamente 
rideterminata in €. 591.229,21; 

VISTO il contratto stipulato in data 09/11/2016, repertorio n. 36, con il RTI POMILIO BLUMM srl - 
GEOGRAPHIKE srl, relativo all'affidamento dei servizi principali del progetto per l'importo 
complessivo di €.510.230,46 (€.418.221,69 + IVA 22% pari ad €.92.008,77); 

CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 3119 del 3/11/2017 è stata già liquidata in favore del Comune di 
Palermo  la  somma  complessiva  di  €.  189.511,44  a  fronte  della  documentazione  prodotta  e 
relativa ai seguenti pagamenti: 

  1) 1° SAL Pomilio Blumm,  pari ad €.153.069,14 IVA INCLUSA 
 2)  saldo  Five Trade  s.r.l.per    n.  15  biciclette  a  pedalata  assistita,  pari  ad  €.  19.764,00  IVA 

INCLUSA 
 3) saldo QUASTER sas per servizi integrativi, pari ad €.16.698,30 IVA INCLUSA 
CONSIDERATO che con il D.D.G. n. 3507/S3 del 18/12/2018 è stata già liquidata in favore del Comune 

di Palermo la somma complessiva di € 346.791,32 relativa al pagamento della fattura n. 58/05 
del 6/7/2018 emessa dalla Pomilio BLUMM s.r.l. a saldo dei servizi resi; 

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. 

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; 

VERIFICATO che l'importo complessivo contrattuale già erogato dal Comune di Palermo ammonta ad 
€. 652.229,24 e che gli acconti già erogati dal Dipartimento Regionale del Turismo ammontano 
alla somma complessiva di € 536.302,76; 

VISTA  la  richiesta  di  accredito  prot.  n.  970728  del  5/9/2019  a  firma  del  RUP    di  complessivi    € 
54.926,45 quale somma residua a chiusura definitiva del progetto a valere sul  Piano di azione 
e coesione (PAC) Piano di salvaguardia – Obiettivo 3.3.3. del Programma operativo regionale 
FESR 2007-2013; 

CONSIDERATO che il comune di Palermo ha provveduto a pubblicare sul sistema informativo Caronte 
la  documentazione  relativa  al  progetto  “Palermo  Costa  normanna  Progetto  integrato  di 
diversificazione e specializzazione territoriale”, implementandolo  correttamente; 

CONSIDERATO che sul capitolo 872052 del Bilancio della Regione Siciliana “Interventi previsti dal 
Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi all’Obiettivo Operativo 3.3.3 
del  Programma  operativo  regionale  FESR  2007-2013”,  esercizio  finanziario  2020,  è  stato 
disposto il riaccertamento ordinario per l'anno in corso della somma di € 111.500,84 per la 
realizzazione del progetto in questione, giusto impegno 4/2019 e che pertanto su tale capitolo, 
per l'esercizio finanziario 2020, è accertata la disponibilità delle necessarie risorse; 
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RITENUTO per quanto sopra esposto, a seguito dell'adozione della delibera di chiusura del progetto 
n.  176  del  25/10/2019  con  la  quale  viene  anche  approvato  il  quadro  economico  finale  e 
definitivo di chiusura del progetto, di liquidare in favore del Comune di Palermo la  somma di 
€ 54.926,45  relativa al pagamento della somma residua a chiusura definitiva del progetto; 

 
DECRETA 

                          
Art.1   Per le motivazioni esposte in premessa che formano parte integrante  del presente decreto, si 

autorizza in favore del legale rappresentante del Comune di Palermo, la liquidazione  della 
somma di € 54.926,45 relativa al pagamento della somma residua a chiusura definitiva del 
progetto  denominato  “Palermo  Costa  normanna  Progetto  integrato  di  diversificazione  e 
specializzazione  territoriale”  CUP  D69J14001510002,  di  cui  al  D.D.G.  n.2185/S3/TUR  del 
4/12/2014,a valere sul capitolo 872052 del bilancio della Regione Siciliana, “Interventi previsti 
dal Piano d'azione e coesione (PAC) Piano di salvaguardia – relativi all'Obiettivo Operativo 
3.3.3  del  Programma  operativo  regionale  FESR  2007/2013”  e  successivo  riaccertamento 
ordinario dei residui per l'esercizio finanziario 2020. 

Art.2  All'importo  complessivo,  come  sopra  determinato,  si  farà  fronte  tramite  l'emissione  di  un 
mandato in favore dell'ente beneficiario Comune di Palermo di € 54.926,45 sul conto corrente 
di tesoreria unica presso la Banca D'Italia dallo stesso intrattenuto IBAN: 
IT50Q010000324515300064461, a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 2185/S3/TUR 
del l4/12/2014 e successivo riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio finanziario 2020 
di cui all' impegno n.4/19. 

Art. 3 Il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'  art.  37,  c.1  del  D.Lgs.  33/2013  e  ss.mm.ii.,  sarà 
trasmesso all'Unità di Staff 2 “Controlli Interni” ai fini della pubblicazione su Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. 

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. 

Art. 5 Il  presente  provvedimento  sarà,  inoltre,  trasmesso  al  referente  per  la  pubblicazione  sul 
portale Euroinfosicilia. 

 
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale del Turismo, dello 
Sport e dello Spettacolo, per la registrazione.  
 
06/04/2020  
 

    Il Dirigente della U.O. S1.1 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio 1                                                                        
          Daniela Lo Cascio 

Il Dirigente Generale 
              Lucia Di Fatta 

 
 

 


