
D. D. A. n. 485 /A1 del 06.04.2021

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Il Dirigente Responsabile dell'Area 1/ Affari Generali

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 27.04.1999, n. 10;
VISTA la L.R. 19.05.2000, n. 10;
VISTA la L.R. 15.09.2005, n.10 art. 4, comma 4 di attivazione dei Servizi Turistici Regionali;
VISTA la L.R. 19.12.2008, n. 19 riguardante la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;
VISTA  la  L.R.  n.  21  del  12.08.2014,  art.  68,  “Norme  in  materia  di  trasparenza  e  pubblicità  dell'attività 
amministrativa”.modificata con L.R. n. 9/2015, art. 98, c. 6” che prevede l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul 
sito internet di questo Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo di tutti i decreti dirigenziali;
VISTO il D.Lvo n.118/2011 recepito nell'ordinamento contabile della Regione Siciliana con l'art. 11 della L.R. 
3/2015;
VISTA il Dpr n. 12 del 24.06.2016, “rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Reg. di cui all'art.  
49, c.1 della L.R. 07.05.2015, n. 9, Dip. Reg. Turismo, Sport e Spettacolo;
VISTA la L.R. n.7 del 30.03.2021, pubblicata sulla GURS il 31.03.2021. con la quale il Governo della Regione è 
stata autorizzata  ad esercitare provvisoriamente  la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2021 e  
per il triennio 2021/2023 e comunque non oltre il 30.04.2021;
VISTO il D.A. n. 1203 del 09.03.2018 di approvazione del Contratto individuale di lavoro della D.ssa Lucia Di 
Fatta n.q. di Dirigente Generale del Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo, registrato alla Ragioneria  
Centrale  Turismo  al  n.  698/999  del  15/03/2018,  stipulato  tra  l’Assessore  regionale  per  il  Turismo,  Sport  e  
Spettacolo e la D.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 D.ssa Lucia Di Fatta, Dirigente Generale del  
Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo;
VISTO il DDG n. 143 del 09.02.2021 registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n.17/25, con il quale é stato  
approvato il contratto di dirigente dell'Area 1 Affari Generali e Contenzioso alla Dott.ssa Rosa Maria Milazzo;  
VISTA  la  richiesta  formulata  ai  Servizi  Turistici  Regionali  dall'Area  1  "Affari  Generali"  del  Dipartimento 
Turismo, Sport e Spettacolo con nota prot.7598/A1 del 29.01.2021 con le quali,  veniva richiesto di indicare i costi 
inerenti  l'acquisizione di  "Altri  beni  di consumo per l'attuazione delle disposizioni di  cui al D.lgs n. 81/08 ",  
Capitolo 472513;
VISTE le somme individuate nei prospetti di richiesta fabbisogno dai SS.TT.RR per il Capitolo 472513 per  l'anno 
2021 riguardanti le spese per "Altri beni di consumo per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 81/08";
ATTESO  che le richieste dei SS.TT.RR., riguardanti gli acquisti inerenti il  Cap. 472513, sono state valutate e 
vagliate secondo criteri di corrispondenza alle finalità del capitolo e di reale fattibilità di spesa nel corso dell'anno  
così come di seguito riportate: 
 

STR n°
Servizio Turistico Regionale Importo fabbisogno richiesto

9 AGRIGENTO 2.500,00

10 CALTANISSETTA 650,00

11 CATANIA 2.480,00

12 ENNA 4.500,00

13 MESSINA 6.000,00

14 PALERMO 6.100,00

15 RAGU 15.000,00

16 SIRACUSA 1.000,00

17 TRAPANI 100,00

                                    TOTALE 41.330,00
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RITENUTO di dover assegnare le somme indicate nella tabella sopra riportata ai SS.TT.RR. per le finalità del 
capitolo 472513 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021;                                  
PRECISATO  che, alla luce di quanto sopra, le assegnazioni  a valere sul  Capitolo  472513 del bilancio della 
Regione Siciliana per l'anno 2021, non sono rinviabili in quanto necessarie a garantire l'acquisto di "Altri beni di  
consumo per l'attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 81/08",
TENUTO CONTO  che in regime di esercizio provvisorio,su ciascun capitolo di spesa del bilancio é consentita  
l'assunzione di impegni e dei i relativi pagamenti per un ammontare non superiore ai 4/12 (quattro dodicesimi) 
dell'esercizio medesimo;

D E C R E T A

Art. 1 - Per i motivi esposti in premessa sono assegnate ai Servizi Turistici Regionali le risorse finanziarie a valere 
sul  Capitolo  472513,  "Altri  beni  di  consumo per  l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  D.lgs  n.  81/08" del 
bilancio della Regione Siciliana per  l'  esercizio finanziario 2021,  codice di quarto livello – U.1.03.01.02.000 
(Altri beni di consumo n.a.c.) per gli importi complessivi annuali così come dalla tabella di seguito riportata:

STR n° Servizio Turistico Regionale Importo fabbisogno assegnato

9 AGRIGENTO 2.500,00

10 CALTANISSETTA 650,00

11 CATANIA 1.800,00

12 ENNA 3.000,00

13 MESSINA 3.000,00

14 PALERMO 3.100,00

15 RAGUSA 5.500,00

16 SIRACUSA 1.000,00

17 TRAPANI 100,00

                                  TOTALE               23.650,00

Art. 2 -  Alla gestione ed alla spesa delle somme assegnate di cui all'art.1, provvederanno i Dirigenti responsabili  
dei SS.TT.RR nel rispetto delle norme vigenti , mediante emissione di impegni e successivi decreti di liquidazione 
e mandati di pagamento.           
Art. 3  - Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito internet di questo Dipartimento Turismo,  
Sport e Spettacolo ai sensi della L.R. n. 21 del 12.08.2014, art. 68, “Norme in materia di trasparenza e pubblicità  
dell'attività amministrativa”.modificato con L.R. n. 9/2015, art. 98, c. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo  per il  
visto di competenza.
         
Palermo,                                                  

Il Dirigente Responsabile
                                                                            dell'Area 1 "Affari Generali e Contenzioso
                                                                                          D.ssa Rosa Maria Milazzo
                                                                                  FIRMATO
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