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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;
VISTO L.R. n. 10 del 15/05/2000;
VISTO la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il  D.Lgs  n.  118  del  23/06/2011  e  ss.mm.ii.,  riguardante  disposizioni  in  materia  di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione e degli
Enti Locali;

VISTO l'art. 18 del D.L. n. 83 dl 22/06/2012 convertito con legge del 07/08/2012 n. 134;
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”;
VISTO 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.;
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.  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;

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;

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,
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accompagnatori  turistici,  cooperative  e  imprese  turistiche  da  veicolare  ai  fini
promozionali tramite card e voucher nei mesi successivi all’emergenza sanitaria”;

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

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”;

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”;

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  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,
e contestualmente ai sensi 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;

VISTO il  DDG  2385  del  27.10.2020  con  il  quale  sono  stati  approvati  gli  atti  finalizzati
all'acquisto  da  parte  di  questo  Dipartimento  di  servizi  di  guida  turistica,
accompagnatore,  guida alpina e vulcanologica,  guida subacquea e diving da rendere
fruibili secondo modalità predefinite;

CONSIDERATO  che con il suddetto decreto è stata avviata la procedura, mediante pubblicazione  in data
25.11.2020, di due avvisi pubblici e segnatamente:
-  Avviso per manifestazione di  interesse, finalizzata alla formazione di  un elenco di
accompagnatori  turistici,  guide  subacquee  e  diving interessati  alla  iniziativa  di  che
trattasi;
- Avviso per manifestazione di  interesse,  finalizzata alla formazione di  un elenco di
guide turistiche, guide alpine e vulcanologiche interessati alla iniziativa di che trattasi;
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CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze di manifestazione d'interesse di cui ai
predetti avvisi era fissato per il giorno 17.12.2020;

CONSIDERATO che, al termine dell'istruttoria delle istanze presentate, il RUP ha provveduto a stilare gli
elenchi  degli  operatori  economici  ammessi  alla  fase  successiva di  affidamento e gli
elenchi dei soggetti non ammessi;   

CONSIDERATO che  l'approvazione del  suddetti  elenchi  è  propedeutica  ai  singoli  atti  di  affidamento
finalizzati all'acquisizione, da parte di questo Dipartimento, di servizi turistici ai sensi
dell’art. 63, co. 2 lett. b), 2) Dlgs. 50/2016; 

VISTO il D.D.G. 3409 del 29.12.2020, con il quale è stato approvato l›elenco degli operatori
economici  accompagnatori  turistici,  guide  subacquee  e  diving,  nonché  delle guide
turistiche, guide alpine e vulcanologiche; 

CONSIDERATO che la piattaforma ha accettato due istanze di guida turistica da parte del sig. Salamone
Salvatore, 24/07/1951 (SLMSVT51L24H797L), riportate ai nn. 322 e 364, dell›elenco
allegato di cui al DDG di cui sopra;

CONSIDERATO che era possibile presentare una sola istanza di manifestazione di interesse in qualità di
Guida turistica,

RITENUTO pertanto necessario cancellare dall›elenco degli ammessi, la domanda del sig. Salamone
Salvatore ( 24/07/1951), di cui al prot. n° 86968 del 09/12/2020;  

Tutto ciò premesso e considerato:
           DECRETA

Art.1 E'  cancellato  dall'elenco  degli  operatori  economici  guide  turistiche,  guide  alpine  e
vulcanologiche da  invitare  ai  sensi  dell’art.  63,  co.  2  lett.  b),  2)  Dlgs.  50/2016 per
l'affidamento  di  servizi  turistici,  l›istanza  della  guida  turistica  Salamone  Salvatore,
24/07/1951 (SLMSVT51L24H797L), di cui al prot. n° 86968 del 09/12/2020, riportata
al n° 634 dell›elenco allegato al DDG 3409 del 29.12.2020;

Art.2 Il presente provvedimento, verrà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale n.
21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale
7 maggio 2015, n.9, nel sito internet della Regione Siciliana. Il presente provvedimento
sarà, inoltre, trasmesso al referente per la pubblicazione sul portale Euroinfosicilia.

Palermo, 19.03.2021    
                                                F.to
                     Il Dirigente Generale
                                                                                                                  Lucia Di Fatta
  F.to
 Il Dirigente del del Serv.2 n.q. di RUP    
             Ermanno Cacciatore


