
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO  

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO  

SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE 

DECRETO N.  2464  DEL  30/10/2020 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTA la l.r. 12 maggio 2020, n. 9, “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, pubblicata 

nella GURS parte I n.28 del 14/05/2020; 

VISTA la l.r. 12 maggio 2020, n.10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il 

triennio 2020-2022”; 

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 Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42.”; 

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

sopracitato D.Lgs. n. 118/2011; 

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 sopracitato contratto 

individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta; 

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 del Servizio 1 – 

“Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il D.D.G/Tur n. 796 del 15/05/2020 con il quale la Dott.ssa Daniela Lo Cascio viene 

nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento dell’incarico relativo alla realizzazione di una capillare campagna 

promozionale da veicolare sul maggior numero possibile di testate giornalistiche 

regionali, sia cartacee che on-line, TV e radio, finalizzata alla promozione dei flussi turistici 

interni, in modo da superare la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 e dalle 

misure di sicurezza adottate per il suo contenimento; 
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VISTO il D.D.S./Tur n.2427 del 28/10/2020con il quale è stato convertito in impegno di 

spesa definitivo la somma di € 1.220,00 (Imponibile € 1.000,00 IVA 220,00) per l'incarico 

all'Agenzia di Stampa Italpress srl (P.IVA 01868790849), per la fornitura del servizio di 

inserzioni pubblicitarie costituite da n. 1 banner leaderboard e n. 1 banner primo piano 

per 15 giorni sulla testata on-line Italpress.com, ed è stato approvato l'ordinativo prot. n. 

43058 del 28/10/2020 alla medisima Società Italpress per il suddetto servizio e la surriferita 

somma; 

ATTESO che nel surriferito D.D.S./Tur n. 2427/2020, sottoposto alla firma del Dirigente del 

Servizio I, per un mero errore di trascrizione, è stato inserito un numero di repertoriazione 

errato (n. 2447) e che, pertanto, si rende necessario provvedere all'annullamento del 

medesimo;   

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 Annullare il D.D.S./Tur n. 2427 del 28/10/2020 per errata indicazione nel medesimo 

del numero di repertoriazione; 

Art.2 Provvedere alla nuova repertoriazione del suddetto D.D.S./Tur n.2427/2020; 

Art.3 Provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente Decreto nella pagina “Decreti” 

del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo. 

 

      Il Dirigente del Servizio 

    Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
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