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REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

SERVIZIO 1 “COMUNICAZIONE” 

 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

VISTO l’art.37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. che prevede gli “Obblighi di 

pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n.21 art.68, comma 5 “Norme in materia 

di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa” e ss.mm.ii.; 

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 Legge regionale 12 maggio 2020 n. 10, recante "Bilancio di previsione della 

Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020/2022" pubblicata nella GURS n. 28 del 14/05/2020; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 14 maggio 2020: “Bilancio 

di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. 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 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; 

VISTA  la legge regionale n.10 del 15/09/2005, ed in particolare l’art. 3 “Programma 

Triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale”, il cui 

comma 1 dispone che “… 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 regionale”; 

VISTA  la Deliberazione n. 192 del 21/05/2020 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato il documento “Programma triennale di sviluppo turistico 2020/2022;  

VISTO il Decreto Presidenziale n.6/SG del 02/07/2020 registrato alla Corte dei Conti 

al n. 8 del 06/07/2020; 

VISTO il “Piano Operativo Annuale 2020” predisposto dal Dipartimento Regionale del 

Turismo dello Sport e dello Spettacolo, in attuazione del comma 3, dell’art. 3, 

della legge regionale 10/2005, approvato con D.A. n. 1579 Tur del 21/07/2020; 
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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. n. 1203 del 09 marzo 2018, 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 per 

l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 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 dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTO  il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al 

n. 1114/2370 del 16.11.2020, con il quale è stata approvata l'ulteriore 

integrazione al contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta 

Dirigente Generale del Dipartimento stesso; 

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; 

PREMESSO  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; 

VISTO  il DDG n. 2156 del 6/8/2019 con il quale si autorizza la realizzazione di 

materiale promo-pubblicitario cartaceo, di nuova concezione, che al suo 

interno prevede: 

 1) L’utilizzo di una nuova immagine coordinata e di un’impostazione 

omogenea da un punto di vista grafico-editoriale, al fine di sostituire la grande 

varietà di materiali eterogenei finora in uso, con una tipologia che sia 

immediatamente riconoscibile e riconducibile alla Regione Siciliana;  

 2) La necessità di coprire tutti i segmenti possibili, distinguendo tra materiale 

promozionale (utile per convincere il potenziale turista a venire in Sicilia) e 

materiale informativo (utile per il turista che ha già deciso di venire in Sicilia) 

che necessita di un supporto logistico per programmare al meglio il proprio 

soggiorno, selezionando luoghi, visite ed escursioni;  

 3) L’adozione di un logotipo e di un marchio in grado di essere ricordato nel 

tempo e che riesca a trasmettere l’idea di un territorio ricco di arte e cultura, 

con un’offerta ricca di eventi e relativa al benessere psico-fisico, 

enogastronomia, sport e tempo libero; 

RICORDATO  che con il già citato DDG n. 2156 del 6/8/2019, la dott.ssa Daniela Lo Cascio, 

dirigente del Servizio 1 Comunicazione di questo Dipartimento, è stata 

nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 31 e 101 

del D.lgs. n.50/2016, coordinato con il D.lgs. n.56/2017 e la legge 14 giugno 

2019, n. 55 al fine di seguire il necessario iter amministrativo; 

CHE con DDG-2545 del 05/11/2020 si è provveduto all’approvazione del progetto, 

relativo all’editing e alla stampa, per rifornire di materiale turistico gli info 
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point, volto al mantenimento della “brand reputation” del prodotto turistico 

“Sicilia”, nelle more di una auspicata ripresa dei flussi turistici colpiti 

dall’emergenza sanitaria in corso; 

ATTESO che, nell’interesse pubblico sovraordinato di economicità, efficacia, efficienza 

e trasparenza dell’azione amministrativa, è stata espletata la RDO n.  2377522 

sul MEPA Consip suddivisa in 11 lotti cui sono stati invitati a presentare offerta 

436 operatori economici; 

CHE alla RDO n. 2377522 hanno presentato offerte solo tre Operatori economici; 

CHE l’aggiudicazione dei lotti è avvenuta secondo quanto contenuto e riportato 

nell’art. 4 del capitolato di gara; 

CHE dalle risultanze della RDO n. 2377522 relativa all’editing si evince che risulta 

aggiudicataria per il Lotto 01 - CIG 8017835EBD  la PUNTOSTAMPE 

SOC.COOP. ARL Soc. coop. a r.l. CF/P.IVA 04513020877 con sede in Via 

Andrea Parini 14 - 95041 CALTAGIRONE (CT); 

ATTESO che, all’interno del “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020”, Asse 

prioritario 6, Azione 6.8.3, PRATT 855 Azioni di Comunicazione, questo 

Dipartimento intende procedere alla realizzazione del progetto denominato 

“Realizzazione immagine coordinata e rielaborazione del materiale promo 

pubblicitario della Regione Siciliana”; 

CHE tali interventi hanno come fine ultimo quello dell’incremento e della 

destagionalizzazione dei flussi turistici nazionali, anche grazie alla variegata 

offerta turistica siciliana; 

CHE con DDG-3020 del 04/12/2020 si è proceduto alla prenotazione dell’impegno 

di spesa della somma di €8.784,00 sul cap. 472535 del bilancio del corrente 

esercizio finanziario, al fine di procedere alla stipula del contratto relativo al 

lotto 1 della RDO n.2377522 con PUNTOSTAMPE SOC.COOP. ARL Soc. 

coop. a r.l. CF/P.IVA 04513020877 con sede in Via Andrea Parini 14 - 95041 

CALTAGIRONE (CT); 

CHE l’affidamento del servizio di editing per tutti i lotti in parola, è previsto ed in-

serito all’interno della PRATT 855 del “Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020”, Asse prioritario 6, Azione 6.8.3; 

CHE l’acquisto rientra nelle iniziative del POA 2020, approvato con D.A. 1579 Tur 

del 21/07/2020, ed è in linea con quanto stabilito nel Piano Triennale di svi-

luppo turistico approvato con D.P. 6/2020; 

VISTA e acquisita al prot.n. 91896 del 22/12/2020 la fattura elettronica n. PA-12 del 

16/12/2020 emessa da PUNTOSTAMPE SOC.COOP. ARL Soc. coop. a r. l. 

CF/P.IVA 04513020877, per un importo di €8.784,00 (imponibile €7.200,00 + 

IVA €1.584,00), con la quale chiede il pagamento della fornitura del servizio 

di editing relativo al lotto 1 della RDO n.2377522;   

CONSIDERATO che con e-mail del 21/12/2020 al prot. n. 91486 di pari data PUNTOSTAMPE 

SOC.COOP. ARL Soc. coop. a r. l. CF/P.IVA 04513020877 ha provveduto a 

trasmettere la bozza del lotto 1, per gli aggiustamenti verifiche ed eventuali 

modifiche finali che questa Amministrazione intende adottare; 

CHE la restante parte della fornitura, considerata pari al 30% del totale, dipende dai 

tempi di verifica di questa Amministrazione e non dal fornitore; 

CHE la fornitura del servizio di editing del lotto 1 può considerarsi conclusa al 70% 

e che quanto ad oggi fornito corrisponde per qualità e quantità a quanto 

ordinato; 

CHE pertanto, nulla osta la pagamento di una quota in acconto pari al 70% della 

fattura elettronica n. PA-12 del 16/12/2020 pari ad €5.040,00 +IVA; 
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CHE l’esatto e completo adempimento della fornitura risulta protetto dalla polizza 

fideiussoria sull’esatto adempimento al prot. n. 55116 del 17/11/2020 

trasmessa da PUNTOSTAMPE SOC.COOP. ARL Soc. coop. a r.l. CF/P.IVA 

04513020877; 

ACQUISITA la certificazione della CCIAA prot. n. 92096 del 23/12/2020, dalla quale si 

evince che non sussistono procedure concorsuali in corso o pregresse a carico 

di PUNTOSTAMPE SOC.COOP. ARL Soc. coop. a r.l. CF/P.IVA 

04513020877; 

ACQUISITA la certificazione ANAC prot. n. 92102 del 23/12/2020 dalla quale si evince 

che non sussistono annotazioni a carico di PUNTOSTAMPE SOC.COOP. 

ARL Soc. coop. a r.l. CF/P.IVA 04513020877; 

ACQUISITO il DURC on-line INAIL_25076399 al prot.n. 56991 del 21/11/2020 dal quale 

si evince che PUNTOSTAMPE SOC.COOP. ARL Soc. coop. a r.l. CF/P.IVA 

04513020877 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL fino al 

21/03/2021; 

RICORDATO  che in ottemperanza alle disposizioni dell’art.1 del Decreto Legge 20 ottobre 

2020, n. 129 sono sospese fino al 31 dicembre 2020 le verifiche dell’art.48 

bis del D.P.R. 602/1973, e che pertanto, non può procedersi alla verifica della 

sussistenza di inadempimenti nei confronti di Equitalia Riscossione; 

ACQUISITO  il Codice Identificativo di Gara per la tracciabilità dei flussi finanziari, tra-

mite il portale on line dell’ANAC, come in precedenza dettagliato per il lotto 

1 CIG: 8017835EBD; 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della somma di €6.148,80 (imponibile 

€5.040,00 + IVA €1.108,80) Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello 

U.1.03.02.02.999 sul Capitolo 472535 del bilancio 2020, quale acconto del 70% 

giusta fattura elettronica n. PA-12 del 16/12/2020 di €8.784,00 emessa da 

PUNTOSTAMPE SOC.COOP. ARL Soc. coop. a r.l. CF/P.IVA 04513020877 

con sede in Via Andrea Parini 14 - 95041 CALTAGIRONE (CT);  

ACCERTATA l’insussistenza di cause di conflitto di interessi (anche potenziale) di cui all’art. 

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

legge 6 novembre 2012, n. 190, in capo al personale dipendente che tratta il 

presente procedimento, anche in relazione alle valutazioni tecniche e agli atti 

endo-procedimentali; 

ACCERTATA altresì, l’insussistenza di cause di astensione previste dall’Art.7 (Obbligo di 

astensione) del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione 

Siciliana, e accertata la applicazione di quanto contenuto nell’Art. 14 (Contratti 

ed altri atti negoziali) del Codice di comportamento dei dipendenti della 

Regione Siciliana, per tutto il personale dipendente che tratta il presente 

procedimento; 

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  Procedere alla liquidazione della complessiva somma €6.148,80 (imponibile €5.040,00 + 

IVA €1.108,80) Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999 sul 
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Capitolo 472535 del bilancio 2020, al fine di procedere alla liquidazione in acconto pari al 

70% del lotto 1 della RDO n.2377522 e giusta fatt. eletr. n. PA-12 del 16/12/2020 in favore 

di PUNTOSTAMPE SOC.COOP. ARL Soc. coop. a r.l. CF/P.IVA 04513020877 con sede in 

Via Andrea Parini 14 - 95041 CALTAGIRONE (CT)  -“Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020”, Asse prioritario 6, Azione 6.8.3, PRATT 855 Azioni di Comunicazione”-. 
Art.2  Provvedere al pagamento della somma di €5.040,00 pari alla parte imponibile in favore di 

PUNTOSTAMPE SOC.COOP. ARL Soc. coop. a r.l. CF/P.IVA 04513020877 con sede in 

Via Andrea Parini 14 - 95041 CALTAGIRONE (CT), sul conto corrente dedicato dalla stessa 

indicato. 

Art.3  Provvedere al pagamento della somma di €1.108,80 relativa all'IVA secondo quanto 

disposto dalla circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale. 

 

Il presente provvedimento sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assesso-

rato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 

12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato per esteso sul sito internet della 

Regione Siciliana oltre che sul sito Euroinfosicilia.it. 

23/12/2020 

 

    Il Dirigente del Servizio 1 

   dott.ssa Daniela Lo Cascio 

 

 

 

   Il Funzionario Direttivo 

         Luciano Bordieri 
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