
D.D.S. n.  1111/S11  del 25/05/2021   

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N. 11 DI AGRIGENTO              

 
OGGETTO: DDS n. 598/S11 del 28/04/2021 -Revoca affidamento incarico servizio di sanificazione/disinfezione 

straordinaria  dei locali Sede dello Sportello Informativo di Sciacca e annullamento impegno di spesa. 

 

Il Dirigente del Servizio 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l’art. 97 della Costituzione; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTA la l.r. n. 7 del 21 maggio 2019; 

VISTA la l.r. 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti”; 

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 151 del 21/03/2006 e n. 109 del 03/04/2009, con le quali sono stati istituiti 

i Servizi Turistici Regionali; 

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - Ordinamento del 

Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P. Reg n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella GURS n. 33 del 17/07/2019, avente ad oggetto 

“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 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;  

VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali, operata dal suddetto regolamento, con 

particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento  Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTO il D.D.G. n. 2219 del  27/08/2019 con il quale è stato conferito  alla sottoscritta, Dott.ssa Antonina Bonsignore , 

l’incarico di Dirigente responsabile di questo STR;  

VISTA la L.r. n. 9 del 15/04/2021, “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità 

regionale” pubblicata sulla GURS n. 17 del 21/04/2021; 

VISTA la L.r. n. 10 del 15/04/2021 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023, pubblicata 

sulla GURS n. 17 del 21 aprile 2021; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 168 del 21/04/2021 “Bilancio di previsione della Regione siciliana  

2021/2023, Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico 

di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTO il DDS n. 598/S11 del 28/04/2021 di “Affidamento incarico servizio di sanificazione/disinfezione straordinaria  

dei locali Sede dello Sportello Informativo di Sciacca” con il quale si è provveduto a dare l’incarico alla Ditta 

Euro&Promos FM s.p.a., con sede legale in Via Antonio Zanussi 11/13 - Udine – Codice Fiscale 02458660301 per 

l'effettuazione di complessivi n. 4 interventi di disinfezione/sanificazione extra con atomizzatore,  da attuare nel corso 

dell' anno 2021 impegnando la somma complessiva di Euro 799,10 sul Cap. 472522  “Acquisizione di servizi necessari 

per il funzionamento dei SS.TT.RR. ” del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021; 

VISTA la nota prot. n. 116355/S11 del 14/05/2021 con la quale è stata comunicata alla Ditta Euro&Promos FM s.p.a. la 

data per l’effettuazione del I° intervento di sanificazione/disinfezione il giorno 28/05/2021 dei locali dello Sportello 

Informativo di Sciacca; 

VISTA la nota prot. 0002277 del 18/05/2021 del Dirigente Responsabile della Centrale Unica di Committenza per 

l’acquisizione di Beni e Servizi notificata in data 24/05/2021 dal Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, 

in uno al DD n. 66 del 17/05/2021 avente ad oggetto “Lotti n.2 e 3 della procedura aperta centralizzata per 

l’affidamento dei servizi di pulizia e servizi accessori.. “, che ha evidenziato che “la versione del Patto di Integrità, del 

quale è stata accertata la violazione “prevedeva, all’art. 2, la esclusione , per i tre anni successivi, dalla partecipazione 

a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dall’Amministrazione”; 

CONSIDERATO pertanto di dover procedere con urgenza per il sopravvenuto motivo di pubblico interesse, alla revoca 

dell’incarico, affidato con DDS n. 598/S11 del 28/04/2021, relativo al servizio di sanificazione/disinfezione 

straordinaria  dei locali Sede dello Sportello Informativo di Sciacca alla Ditta Euro&Promos FM s.p.a., con sede legale 

in Via Antonio Zanussi 11/13 - Udine – Codice Fiscale 02458660301 per l'effettuazione di complessivi n. 4 interventi 

di disinfezione/sanificazione extra con atomizzatore, da attuare nel corso dell' anno 2021, poiché “è stata accertata la 

rilevanza della violazione del Patto di Integrità che “prevedeva, all’art. 2, la esclusione , per i tre anni successivi, dalla 

partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dall’Amministrazione”, 

come evidenziato con la già citata nota prot. 002277 del 18/05/2021 della Centrale Unica di Committenza per l’ 

Acquisizione di Beni e Servizi; 

CONSIDERATA altresì la particolare esigenza di celerità di provvedere, in autotutela, alla revoca del provvedimento di  

incarico affidato con DDS n. 598/S11 del 28/04/2021 alla Ditta  Euro&Promos FM s.p.a., al fine di scongiurare 

l’imminente effettuazione del I° intervento di sanificazione/disinfezione programmato già per il giorno 28/05/2021 



presso i locali dello Sportello Informativo di Sciacca; 

RITENUTO pertanto di annullare l’impegno assunto con il DDS n. 598/S11 del 28/04/2021 della somma complessiva 

di Euro 799,10 sul Cap. 472522  “Acquisizione di servizi necessari per il funzionamento dei SS.TT.RR. ” del Bilancio 

della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 relativo all’affidamento del servizio di 

sanificazione/disinfezione straordinaria  dei locali Sede dello Sportello Informativo di Sciacca alla Ditta Euro&Promos 

FM s.p.a; 
TUTTO ciò premesso e considerato, 

D E C R E T A 

per le motivazioni in premessa citate e qui richiamate: 

 

Art. 1 – REVOCARE con urgenza l’incarico, affidato con DDS n. 598/S11 del 28/04/2021, relativo al servizio di 

sanificazione/disinfezione straordinaria  dei locali Sede dello Sportello Informativo di Sciacca, alla Ditta Euro&Promos 

FM s.p.a., con sede legale in Via Antonio Zanussi 11/13 - Udine – Codice Fiscale 02458660301 per l'effettuazione di 

complessivi n. 4 interventi di disinfezione/sanificazione extra con atomizzatore, da attuare nel corso dell' anno 2021. 

ART. 2 – ANNULLARE  l’impegno della somma complessiva di € 799,10 assunto con DDS 598/S11 del 28/04/2021 sul 

Cap. 472522 “Acquisizione di servizi necessari per il funzionamento dei SS.TT.RR. ” del Bilancio della Regione 

Siciliana per  l'esercizio finanziario 2021. 

Art. 3 - DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato del 

Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione “online”, ai sensi e per gli effetti 

del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e dell’art 68, comma 5, della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.; 

Art. 4 – TRASMETTERE il presente provvedimento alla competente Ragioneria Centrale dell’Assessorato Turismo, Sport 

e Spettacolo per la registrazione, ai sensi della Delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020. 
Il presente decreto provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo Servizio 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. 

                 
           IL FUNZIONARIO DIRETTIVO                                                     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

           F.to Giuseppa Airò Farulla                                              f.to Dott.ssa Antonina Bonsignore                                                                 

                                                                                                                  


