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                                                        REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO 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;
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  artt.  1  e  2  della  legge  05.05.2009,  n.42,  e
ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale  del 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5,“Norme in materia
di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;

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;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 26.02.2019 “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 –
9.2.e  ss.mm.ii.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio
finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L
371 del 20 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio; 

VISTO il  regolamento  CE  n.  288  del  25  febbraio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Comunità Europea L 87 del 22 marzo 2014, che ha stabilito le
modalità di applicazione del regolamento CE n. 1303/2013;

VISTO il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  2014-2020  approvato  dalla
Commissione Europea con decisione 5904 del 17 agosto 2015 e adottato dalla
Giunta Regionale con delibera n.267 del 10 novembre 2015;

VISTO il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del Programma
Operativo  Regionale  FESR  2014-2020,  adottato  dalla  Giunta  regionale  con
deliberazione n. 177 del 11 maggio 2016;

UNIONE  
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CONSIDERATO che in tale  documento è stata  prevista,  all'interno dell'Asse 6,  l'azione 6.8.3.
“Sostegno  alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione
delle destinazioni turistiche”;

VISTE le condizioni di ammissibilità previste dall'Azione 6.8.3 del PO FESR 2014/2020
laddove  prevede  la  “...coerenza  con  programmazione  regionale  del  settore
turistico tra cui Piano Regionale di Propaganda Turistica...”;

VISTI i DD.DD. n.  1407/2017 del  24.07.2017 e n.1319/218 del  12.07.2018 con i
quali  è stata introdotta  la variazione di bilancio sul capitolo 472535 pari  a
complessivi   €  6.000.000,00,  per  l'esercizio  finanziario  2018,  per  le  spese
nell'ambito dell'azione 6.8.3 del P.O. FESR SICILIA 2014/2020;

VISTO il  D.D.G  n.  163/US3  del  21.02.2019,  registrato  alla  Corte  dei  Conti  il
06.03.2019, reg.  n. 1,  foglio n. 9 con il  quale è stata approvata la parziale
modifica  della  pista  di  controllo  –  precedentemente  approvata  con  D.D.G.
n.1842/US3 del 31.07.2017-relativa alla azione 6.8.3 del PO FESR SICILIA
2014/2020“Sostegno alla fruizione integrata alle risorse culturali e naturali
e  alla  promozione  delle  destinazioni  turistiche”  per  acquisizione  di  beni  e
servizi  a  titolarità  per  le  attività  di  competenza  del  Servizio1  (UCO)  d  i
questo Dipartimento; 

CONSIDERATO  che  le  iniziative  previste  dal  PRPT 2018  sono  coerenti  con  gli  obiettivi
prefissati dall'Azione 6.8.3 del PO FESR 2014-2020;

VISTO il D.A. n. 1140 del 16.05.2018, registrato alla Corte dei Conti il 01.06.2018,
reg.1, fgl.113 con il quale è stato adottato il “Piano Regionale di Propaganda
Turistica 2018”;

PRESO ATTO che  nel  citato  “Piano”  è  prevista  la  partecipazione  istituzionale  del
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo alla manifestazione
fieristica denominata  “Travel Trade Market” che si è svolta a Chengdu dal 5 al 7
settembre 2018;

VISTO il  D.A.  n.  1203  del  09/03/2018,  registrato  alla  Ragioneria Centrale  per
l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al n. 698/999
del 15.03.2018 con il quale è stato  approvato 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.D.G.  n.  1771/DG  del  01.07.2016,  prorogato  fino  alla  data  del
31.05.2019,con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile
del Servizio 1 all'Arch. Ermanno Cacciatore;

VISTO il  D.D.G.  n.  2002/Serv.1  del  10.08.2018,  registrato  alla  Corte  dei  Conti  il
10.09.2018, reg. 1 fgl.169, con il quale, in attuazione del “Piano Regionale di
Propaganda  Turistica  2018”  e  delle  attività  previste  dall'Azione  6.8.3.
“Sostegno  alla  fruizione  integrata  delle  risorse  culturali  e  naturali  e  alla
promozione delle  destinazioni  turistiche” P.O.  FESR 2014-2020 “Sicilia” –
obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione”,  è  stato
approvato  il  quadro  economico  relativo  al  progetto  finalizzato  alla
partecipazione istituzionale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo all'evento fieristico  “Travel Trade Market” che si è svolta a Chengdu
dal 5 al 7 settembre 2018,  per  un  totale  di €  69.330,00,  come  di  seguito
rappresentato:
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Acquisizione  spazio  espositivo
preallestito  presso  la  fiera  "Travel Trade
Market”  Chengdu 2018 di mq 50 e servizi
connessi 

Cap. 472535 € 30.000,00  oltre IVA al 22% pari a
€ 6.600,00 per un totale pari a 

€ 36.600,00 

Eventi  collaterali (degustazioni,  conferenza
stampa, intrattenimento)

Cap. 472535  € 20.000,00  oltre IVA 22% pari a
€4.400,00 per un totale pari a 

€24.400,00 

Servizio Hostess Cap. 472535 € 1.500,00 oltre IVA 22% pari a
€ 330,00 per un totale pari a 

€1.830,00  

Missioni personale Cap. 472503     €6.500,00  
 € 6.500,00 

TOTALE PROGETTO                                         € 69.330,00

VISTO il  D.D.G.  n.  2060/Serv.1  del  30.08.2018,  registrato  alla  Corte  dei  Conti  il
11.10.2018, reg. 1 fgl.178 con il quale, in attuazione del “Piano Regionale di
Propaganda  Turistica  2018”  e  delle  attività  previste  dall'Azione  6.8.3
“Sostegno  alla  fruizione  integrata  delle  risorse  culturali  e  naturali  e  alla
promozione delle  destinazioni  turistiche” P.O.  FESR 2014-2020 “Sicilia” –
obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione”,  è  stata
approvata  la  lettera  del  28.08.2018,  acquisita  agli  atti  di  questa
Amministrazione con prot.  n.  28204/S1 del 29.08.2018 con la quale  Enit  -
Agenzia Nazionale del Turismo - con sede legale in Via Marghera, 2 –  00185
ROMA  –  Partita  IVA  01008391003  –  C.  Fiscale  01591590581  -  CIG
Z8624B298B, ha confermato un'area espositiva preallestita di 50 mq, presso il
padiglione  Italia,  provvista  di  n.  6  postazioni,  2  desk,  n.1  monitor  da  50
pollici,  prese elettriche,  una  quota magazzino,  per  un importo complessivo
pari a € 36.600,00 IVA 22% inclusa ( € 30.000,00 imponibile +  € 6.600,00
IVA 22%) al fine della partecipazione istituzionale della Regione Siciliana -
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - alla fiera  “Travel
Trade Market” che si è svolta a Chengdu dal 5 al 7 settembre 2018;

CONSIDERATO, altresì, che con il suddetto decreto è stata trasformata in impegno perfetto la
somma complessiva di € 36.600,00 IVA 22% inclusa ( € 30.000,00 imponibile +
€ 6.600,00 IVA 22%), quale quota parte della prenotazione di impegno avanzata con
nota  prot.  n.  27261/Serv.  1  del  09.08.2018  e  registrata  dalla  Ragioneria
Centrale  Turismo  in  data  09.08.2018  al  n.  16, in  favore  di  Enit  - Agenzia
Nazionale del Turismo - con sede legale in Via Marghera, 2 –  00185 ROMA – Partita IVA
01008391003 – Cod. Fiscale 01591590581  -  CIG Z8624B298B, sul capitolo 472535,
del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2018, Missione 7 –
Programma  1,  codice  piano  dei  conti  U.1.03.02.02.005,  per  l'acquisizione  di
un'area espositiva preallestita di 50 mq, presso il  padiglione Italia,  provvista di  n.  6
postazioni,  2  desk,  n.1  monitor  da  50  pollici,  prese  elettriche,  una  quota
magazzino, al  fine  della  partecipazione  istituzionale  della  Regione  Siciliana  -
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo alla fiera   alla fiera  “Travel
Trade Market” che si è svolta a Chengdu dal 5 al 7 settembre 2018, di cui al quadro
economico approvato con D.D.G. n. 2002/Serv.1 del 10.08.2018;



D.D.G. n.    952   /Serv.1                                                                    CUP        G99F18000240006
                                                                                                Codice Caronte SI_1_18620    

VISTA la fattura elettronica n. 1/74 del 21.12.2018 di complessivi  € 36.600,00 IVA
22% inclusa  (  € 30.000,00 imponibile +  € 6.600,00 IVA 22%), emessa da
Enit - Agenzia Nazionale del Turismo - con sede legale in Via Marghera, 2 –
00185 ROMA – Partita IVA 01008391003 – C. Fiscale 01591590581 - CIG
Z8624B298B, secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.
244 e del D.M n. 55 del 3 aprile 2015;

VISTA la  scheda  di  verifica  della  regolare  esecuzione  delle  prestazioni
commissionate;     

CONSIDERATO che i servizi di cui all'affidamento approvato con D.D.G. n. 2060/Serv.1 del
30.08.2018, sono stati regolarmente effettuati;

VISTO il  DURC, n. prot. INAIL_15649988,  con scadenza 18.07.2019, dal quale si
evince  la  regolare  posizione  contributiva  da  Enit  -  Agenzia  Nazionale  del
Turismo - con sede legale in Via Marghera, 2 –  00185 ROMA – Partita IVA
01008391003 ;

CONSIDERATO che dalla verifica degli inadempimenti gestiti dalla Equitalia Servizi SpA, in
ottemperanza al disposto dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
introdotto dall'art.2,  comma 9,  del D.lgs 3 ottobre 2006, n.  262, convertito
con modificazioni dalla legge 22 novembre 2006, n. 286, effettuata da questa
Amministrazione il 17.04.2019  Enit - Agenzia Nazionale del Turismo - con
sede legale in Via Marghera, 2 –  00185 ROMA – Partita IVA 01008391003 , è
risultato soggetto non inadempiente; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della quota imponibile di  € 30.000,00,
di  cui  alla  fattura  elettronica  n.1/74  del  21.12.2018  di  complessivi
€ 36.600,00 IVA 22% inclusa  (  € 30.000,00 imponibile  +  € 6.600,00 IVA
22%), in favore di Enit - Agenzia Nazionale del Turismo - con sede legale in
Via Marghera,  2  – 00185 ROMA – Partita  IVA 01008391003 – C.  Fiscale
01591590581  -  CIG  Z8624B298B,  per  l'acquisizione  di un'area  espositiva
preallestita di 50 mq, presso il padiglione Italia, provvista di n. 6 postazioni, 2 desk, n.1
monitor  da  50  pollici,  prese  elettriche,  una  quota  magazzino, al  fine della
partecipazione istituzionale della Regione Siciliana - Dipartimento del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo alla fiera “Travel Trade Market” che si è svolta a Chengdu dal 5 al 7
settembre 2018, di cui al quadro economico approvato con D.D.G. n. 2002/Serv.1 del
10.08.2018,  mediante  mandato  con  quietanza  “  Girofondi”  -  Modalità  12,
Codice Conto di Tesoreria 0163004;

RITENUTO altresì, di dover provvedere, alla liquidazione dell'IVA, per l'importo di € 6.6
00,00, di cui alla fattura elettronica n. 1/74 del 21.12.2018 di complessivi € 36.600,00 IVA 22%

inclusa  ( € 30.000,00 imponibile +  € 6.600,00 IVA 22%), emessa da  Enit -
Agenzia Nazionale del Turismo - con sede legale in Via Marghera, 2 – 00185
ROMA  –  Partita  IVA  01008391003  –  C.  Fiscale  01591590581  -  CIG
Z8624B298B,  mediante  accreditamento  sul  c/c  bancario  IBAN  IT34E 02008
04625 000103623296:

                         
                                DECRETA 

Art.1 : Per  le  finalità  in  premessa  citate,  è  autorizzato  il  pagamento  della  quota
imponibile  di  €  30.000,00,  di  cui  alla  fattura  elettronica  n.1/74 del
21.12.2018  di  complessivi   €  36.600,00  IVA 22%  inclusa  (  €  30.000,00
imponibile +  € 6.600,00 IVA 22%), in favore di Enit - Agenzia Nazionale del
Turismo - con sede legale in Via Marghera, 2 – 00185 ROMA – Partita IVA
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01008391003 – C.Fiscale 01591590581 - CIG Z8624B298B, per l'acquisizione
di un'area espositiva preallestita di 50 mq, presso il padiglione Italia, provvista di  n.  6
postazioni,  2  desk,  n.1  monitor  da  50  pollici,  prese  elettriche,  una  quota
magazzino, al  fine  della  partecipazione  istituzionale  della  Regione  Siciliana  -
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo alla fiera “Travel Trade Market”
che si è svolta a Chengdu dal 5 al 7 settembre 2018,  di cui al quadro economico
approvato con  D.D.G.  n.  2002/Serv.1 del  10.08.2018,  mediante mandato  con
quietanza “ Girofondi” - Modalità 12, Codice Conto di Tesoreria 0163004.

Art.2:  In  esecuzione  di  quanto  contenuto  nella  Circolare  n.  9  del  18/03/2015,  è,
altresì, autorizzato il trasferimento della quota IVA di  € 6.600,00, di cui alla
fattura  elettronica  n.  1/74  del  21.12.2018  di  complessivi  €  36.600,00  IVA
22% inclusa  (  € 30.000,00 imponibile +  € 6.600,00 IVA 22%), emessa da
Enit - Agenzia Nazionale del Turismo - con sede legale in Via Marghera, 2 –
00185 ROMA – Partita IVA 01008391003 – C. Fiscale 01591590581 - CIG
Z8624B298B, mediante  accreditamento  su  c/c  bancario  IBAN IT34E 02008
04625 000103623296.

Art. 3: 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.4: 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.

Palermo,   18 aprile 2019                            
                                        
                                                                                                         F.to     Il Dirigente Generale
                                                                                                                  Dott.ssa Lucia Di Fatta

    F.to     Il Dirigente del Servizio n.q. di RUP
                         Ermanno Cacciatore

      F.to         Il Funzionario Direttivo
                        Giuseppe Taranto


