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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;

VISTA 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 di
pubblicità dell'attività amministrativa” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione n. 239 del 27 giugno 2019 di approvazione del Regolamento di attuazione del titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti
regionali;

VISTO il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia
Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, registrato
alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999 del 15/03/2018, stipulato tra l'Assessore Regionale per il
Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e la Dott.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 Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente
Generale del Dipartimento del Turismo;

VISTO il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale 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 DDG n. 2155 del 6 agosto 2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente responsabile del
Servizio 2 presso il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo all'Arch. Ermanno
Cacciatore;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 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 UE n. 288 del 25 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea L
87 del 22 marzo 2014, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica
i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure



specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle
loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19;

VISTO il Regolamento UE n. 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento e del Consiglio che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell’impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di
COVID-19;

VISTO il D.D.G. n. 3397/US3 del 29/12/2020, registrato dalla Ragioneria Centrale del Turismo al n. 1513 del
11.01.2021, con il quale è stata approvata la pista di controllo 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 (Voucher servizi turistici)
afferenti l’intervento di promozione turistica c.d. “See Sicily”;

CONSIDERATO che al fine di attenuare gli effetti socio/economici causati dalla pandemia si è resa necessaria una
riprogrammazione del PO FESR 2014-2020;

VISTA la Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici
e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 che all’art. 10 comma 12 autorizza l’Assessorato del Turismo,
dello Sport e Spettacolo in considerazione del periodo di crisi derivante dall’emergenza sanitaria Covid-
19, all'acquisto di pacchetti di servizi turistici, ivi compresi i ticket di ingresso a poli museali e
monumentali, da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere,
agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche iscritte negli appositi elenchi,
accompagnatori turistici, cooperative e imprese turistiche da veicolare ai fini promozionali tramite card e
voucher nei mesi successivi all’emergenza sanitaria”;

VISTO l'articolo 5, comma 2, della medesima legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante “Norme di
autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.192 del 21 maggio 2020: “Legge regionale 15 settembre 2005,
n. 10, art. 3 – Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2020/2022”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 246 dell'11 giugno 2020 – Legge 12
maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022 – Art. 10, comma 12” – Ripresa delle attività
turistiche e dell'occupazione” che ha apprezzato le iniziative concernenti l'intervento di promozione
turistica denominato “See Sicily”, in conformità alla proposta di cui sopra, nonché gli atti acclusi,
costituenti allegato alla medesima deliberazione;

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1, pubblicata sul supplemento ordinario  alla G.U.R.S. n. 3 (p.I)
del 22.01.2021 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 23 luglio 2020: “Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.
Articolo 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 e POC 2014/2020 per effetto della
pandemia da COVID-19”;

VISTA la decisione C(2020)6492 finale del 18 settembre 2020 con la quale la Commissione Europea ha
approvato la riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID- 19;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 settembre 2020: “Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 2019-2021 e del Documento
'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della riprogrammazione per effetto della
pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020, n.9”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 30 settembre 2020 “Intervento di promozione turistica
'SeeSicily' – Aggiornamento.” che apprezza l'aggiornamento del suddetto intervento;

VISTO il D.R.A. n. 862/A3 del 10.12.2020 con il quale è stata accertata la somma complessiva pari a €
69.900,00 sul capitolo del bilancio regionale 472535 per l'esercizio finanziario 2021, in merito alle spese
relative al P.O. FESR SICILIA 2014/2020 azione 6.8.3;

VISTO il DDG n. 2209 del 8.10.2020 registrato dalla Ragioneria Centrale del Turismo al n.921 del 08.10.2020
con il quale è stato approvato l'intervento di promozione turistica denominato “See Sicily, sono state
avviate ex art. 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. le procedure per la realizzazione dell'intervento di che
trattasi finalizzato alla promozione del “mercato Sicilia” volto a favorire l'incremento dei flussi turistici
mediante l'acquisto da parte di questo Dipartimento di servizi ad hoc (pernottamenti, guide,
escursioni,..) da rendere immediatamente fruibili secondo modalità predefinite,contestualmente ai sensi
del dell’art. 31 della suddetta normativa è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella
persona dell'Arch. Ermanno Cacciatore Dirigente responsabile pro-tempore del Serv.2 “Marketing ed
Accoglienza” di questo Dipartimento ed altresì è stato approvato il quadro economico di seguito
riportato:



Servizio Descrizione Valore

 Voucher - pernottamenti  Acquisto pernottamenti 37.257.570,00 

 Voucher – escursioni e servizi  Acquisto servizi di guida turistica ed escursioni 18.160.620,00 

 Voucher – Sconti sui Voli  Acquisto di uno sconto sui biglietti aerei coupon 13.000.000,00 

 Ticket ingresso musei  Rimborso aggio biglietti al Dip BB.CC 1.593.000,00 

 Promozione intervento  Attività promozione 4.888.810,00 

TOTALE : 74.900.000,00 

VISTO il D.D.G. n. 2303 del 20.10.2020, con il quale, è stata avviata la procedura, a mezzo Avviso per
manifestazione di interesse, finalizzata alla formazione di un elenco di strutture ricettive per l'acquisto da
parte di questo Dipartimento dei servizi di pernottamento da rendere fruibili secondo modalità
predefinite;

VISTO il DDG 2785 del 20.11.2020 con il quale è stato approvato l'elenco delle strutture ricettive da invitare ai
sensi dell’art. 63, co. 2 lett. b), 2) Dlgs. 50/2016 per l'acquisto dei servizi di pernottamento in Sicilia;

VISTE le lettere di invito ai sensi dell’art. 63, co. 2 lett. b), 2) Dlgs. 50/2016 trasmesse alle seguenti strutture
ricettive e riscontrabili sulla piattaforma digitale dedicata e sul sistema di protocollazione Iride di questo
Dipartimento:

Ditta (Ragione Sociale) Destinatario (Struttura Ricettiva) Istanza Protocollo
n. CIG

UNICA S.r.l. Ai Cavalieri Hotel 50168 ZF52F38B60

EPECA SRL Villa Sturzo 46056 Z602F38297

Residence Addaura Srl Addaura Hotel Residence
Congressi 52161 Z422F3EE33

MATRANGA PASQUALE Camping Degli Ulivi 46400 ZE32F377D1

ERICE TOURING S.R.L. Resort Venere di Erice 45563 ZA72F39D92

HOTEL MANAGEMENT 1983
SRL Catania hills apartament & suite 43701 ZF72F30597

MAKELLA TOUR SRL HOTEL GARIBALDI 43233 ZD12F34BBF

Hotel Mediterraneo S.r.l. Hotel Mediterraneo 49902 ZC22F38579

Hotel Poggio Del Sole srl Alfonso Parisi 43219 Z862F34B24

LILYBEO VILLAGE SRLS lilybeo village 45570 Z392F388BF

F.LLI GALATI SRL Il Mulino Hotel 46290 ZF22F3A219

Itaca Management S.r.l. Hotel Biancaneve 44149 85150655ED

Tre Gi Tour srl Hotel Mercure Siracusa Prometeo 45659 8515114E5A

H.T.S.M. SRL HOTEL DEI PINI 44174 8515125770

ALCANTARA GESTIONI SRL VILLAGGIO ALKANTARA 46008 ZE12F3A366

CONSIDERATO che nel sottoscrivere le lettere di invito le strutture ricettive di che trattasi hanno accettato le condizioni
previste dall'invito medesimo e consentito di definire le attività propedeutiche alla contrattualizzazione
degli acquisti di servizi di pernottamento da parte di questa Amministrazione;

VISTA la documentazione ex art.80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai predetti soggetti istanti e la verifica
del RUP in merito della regolarità della suddetta documentazione;

VISTA la circolare dell'Assessorato dell'Economia n. 13 del 28.09.2020 che in tema di “ Spese per lavori, servizi
e forniture limitatamente alla verifica dei requisiti previsti all'art.80 del D.Lgs . 50/2016” demanda al
dirigente responsabile della spesa l'onere di attestare la completezza e regolarità amministrativa dei



documenti afferenti i suddetti requisiti;

VISTA la dichiarazione del Dirigente del Servizio 2 “ Marketing ed Accoglienza” di questo Dipartimento attestante
la regolarità della sopracitata documentazione ex art. 80 del D.Lgs . 50/2016”;

VISTA la nota prot. n.11586 Serv. 2 del 4.02.2021 con la quale è stata avanzata, alla Ragioneria Centrale
Turismo, la richiesta di prenotazione di impegno della somma complessiva di €11.300.000,00 a valere sul
Cap. 472535 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021, Missione 7 – Programma 1,
codice piano dei conti U.1.03.02.02.004 e registrata dalla Ragioneria Centrale del Turismo al n. 2 del
09.02.2021;

VISTI i contratti sottoscritti per accettazione dai rappresentanti legali degli operatori turistici indicati nella
seguente tabella e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo:

Cognome
Rapp.te legale

Nome Rapp.te
legale Ditta (Ragione SociaLe) Partita Iva CF

Importo da
stanziare € (Iva

inclusa)
CIG

Caliva' Claudio UNICA S.r.l. 02100170824 02100170824 22950,00 ZF52F38B60

De Pasquale Francesco EPECA SRL 04875480875 04875480875 16380,00 Z602F38297

Coraci Massimo Residence Addaura Srl 02616310823 80006970828 4500,00 Z422F3EE33

MATRANGA PASQUALE MATRANGA
PASQUALE 05023820821 MTRPQL70L11G273U 4725,00 ZE32F377D1

BULGARELLA ANDREA ERICE TOURING
S.R.L. 02105750810 02105750810 27795,00 ZA72F39D92

LANERI MARIAORNELLA
HOTEL

MANAGEMENT 1983
SRL

11513980158 11513980158 19980,00 ZF72F30597

SOLE VINCENZO MAKELLA TOUR
SRL 05793730820 05793730820 36210,00 ZD12F34BBF

Condorelli Fabio Hotel Mediterraneo
S.r.l. 03599620873 03599620873 25740,00 ZC22F38579

Parisi Alfonso Hotel Poggio Del Sole
srl 01324110889 01324110889 40800,00 Z862F34B24

TUMBARELLO GIACOMO LILYBEO VILLAGE
SRLS 02688950811 02688950811 7200,00 Z392F388BF

GALATI ATTILIO F.LLI GALATI SRL 00412250839 00412250839 41055,00 ZF22F3A219

Fesco Maria Itaca Management S.r.l. 05689130879 05689130879 59415,00 85150655ED

Garofalo Maurizio Tre Gi Tour srl 01215210897 01215210897 60180,00 8515114E5A

RIZZO LANFRANCO H.T.S.M. SRL 06193370829 06193370829 60435,00 8515125770

RIZZO SALVATORE ALCANTARA
GESTIONI SRL 02532880834 02532880834 48240,00 ZE12F3A366

RITENUTO pertanto, di dovere approvare i contratti come sopra indicati;

RITENUTO altresì, di dovere impegnare sul capitolo 472535, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario
2021, Missione 7 – Programma 1, codice piano dei conti U.1.03.02.02.005 le singole somme indicate
nella suddetta tabella;

PRESO ATTO che la scadenza del debito è prevista entro il 31.12.2021;

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



Art.1: Per le motivazioni in premessa citate, in attuazione 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”, in relazione
all'intervento SeeSicily, sono approvati i contratti sottoscritti per accettazione dai rappresentanti legali degli
operatori turistici indicati nella seguente tabella e dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo:

Cognome
Rapp.te legale

Nome Rapp.te
legale Ditta (Ragione SociaLe) Partita Iva CF

Importo da
stanziare € (Iva

inclusa)
CIG

Caliva' Claudio UNICA S.r.l. 02100170824 02100170824 22950,00 ZF52F38B60

De Pasquale Francesco EPECA SRL 04875480875 04875480875 16380,00 Z602F38297

Coraci Massimo Residence Addaura Srl 02616310823 80006970828 4500,00 Z422F3EE33

MATRANGA PASQUALE MATRANGA
PASQUALE 05023820821 MTRPQL70L11G273U 4725,00 ZE32F377D1

BULGARELLA ANDREA ERICE TOURING
S.R.L. 02105750810 02105750810 27795,00 ZA72F39D92

LANERI MARIAORNELLA
HOTEL

MANAGEMENT 1983
SRL

11513980158 11513980158 19980,00 ZF72F30597

SOLE VINCENZO MAKELLA TOUR
SRL 05793730820 05793730820 36210,00 ZD12F34BBF

Condorelli Fabio Hotel Mediterraneo
S.r.l. 03599620873 03599620873 25740,00 ZC22F38579

Parisi Alfonso Hotel Poggio Del Sole
srl 01324110889 01324110889 40800,00 Z862F34B24

TUMBARELLO GIACOMO LILYBEO VILLAGE
SRLS 02688950811 02688950811 7200,00 Z392F388BF

GALATI ATTILIO F.LLI GALATI SRL 00412250839 00412250839 41055,00 ZF22F3A219

Fesco Maria Itaca Management S.r.l. 05689130879 05689130879 59415,00 85150655ED

Garofalo Maurizio Tre Gi Tour srl 01215210897 01215210897 60180,00 8515114E5A

RIZZO LANFRANCO H.T.S.M. SRL 06193370829 06193370829 60435,00 8515125770

RIZZO SALVATORE ALCANTARA
GESTIONI SRL 02532880834 02532880834 48240,00 ZE12F3A366

Art.2: Per le motivazioni in premessa citate, in attuazione 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”, in relazione
all'intervento SeeSicily, sono trasformate in impegno le somme di cui alla tabella dell'articolo 1 quali quote parti
della prenotazione di impegno di cui alla nota prot. n. 11586 Serv. 2 del 4.02.2021, registrata dalla Ragioneria
Centrale del Turismo al n. 2 del 09.02.2021 sul capitolo 472535, del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio
finanziario 2021, Missione 7 – Programma 1, codice piano dei conti U.1.03.02.02.999, in favore dei soggetti
giuridici indicati nella suddetta tabella.

Art.3: I contratti di cui alla tabella dell'art. 1 costituiscono "Allegati" del presente Decreto.

Art.4: Il presente provvedimento, ai sensi dell' art. 37, c.1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sarà trasmesso all'Unità di
Staff 2 “Controlli Interni” ai fini della pubblicazione su Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti.

Art.5: la scadenza del debito è prevista entro il 31.12.2021.

Art.6: 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.7: Il presente provvedimento sarà, inoltre, trasmesso al referente per la pubblicazione sul portale Euroinfosicilia.

I l presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi della delibera di Giunta n.415 del 15 settembre
2020.



Palermo, 25/02/2021 Il Dirigente Generale

Lucia Di Fatta

Il Dirigente del Servizio 2 n.q. di RUP

Ermanno Cacciatore
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