


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  D.D.G.  3410 del  29.12.2020,  con  il  quale  è  stato  approvato  l›elenco  degli  operatori 
economici (agenzie di viaggi e tour operator) ammessi alla sottoscrizione della convenzione 
avente ad oggetto la composizione di pacchetti turistici, a titolo gratuito, mediante utilizzo dei 
voucher messi  a disposizione dal Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo. 

CONSIDERATO che  gli operatori,  “Insolita  Travels”  (Insicilia  snc),  con  sede  in  Giarre  (CT),  viale  della 
Gioventù, n° 26/A  – P.IVA  03882380870, e la “HandySicily”, con sede in Noto (SR), via 
Calamandrei, n° 18 – P.IVA 01919630895, hanno contestato l'esclusione dal suddetto elenco, 
rilevando la regolare trasmissione dell’istanza di manifestazione di interesse:

VISTO  il verbale del  23.02.2021, trasmesso al Dirigente Generale di questo Dipartimento con  nota 
prot. n.24352 del 23.02.2021, con il quale il RUP, effettuate le opportune verifiche, 
ha, riscontrato positivamente le contestazioni sollevate dalle agenzie di viaggi  di cui sopra, 
ritenendo pertanto regolari le istanze da costoro inoltrate a questo Dipartimento;

PRESO ATTO che il predetto verbale dispone l'inserimento di  “Insolita Travels” (Insicilia snc), con sede in 
Giarre (CT), viale della Gioventù, n° 26/A  – P.IVA 03882380870, e la “HandySicily”, con 
sede in Noto (SR), via Calamandrei, n° 18 – P.IVA 01919630895, nell’elenco degli operatori 



da  invitare  alla  sottoscrizione  di  una  convenzione  avente  ad  oggetto  la  composizione  di 
“Pacchetti Turistici”;

CONSIDERATO che al fine di sanare le istanze degli operatori non ammessi nell'elenco di cui al DDG 3410 del 
29.12.2020, l›Amministrazione ha assegnato un ulteriore termine perentorio per trasmettere la 
documentazione corretta;

VISTO il verbale del 22.03.2021, trasmesso al Dirigente Generale di questo Dipartimento con il quale 
il RUP, effettuate le opportune verifiche, dispone che gli operatori economici, di cui all'elenco 
allegato al  presente decreto,  possano essere invitati  alla sottoscrizione di  una convenzione 
avente ad oggetto la composizione di “Pacchetti Turistici”;

RITENUTO pertanto necessario integrare l’elenco degli operatori economici finalizzato alla sottoscrizione 
di una convenzione avente ad oggetto la composizione di “Pacchetti Turistici”, già pubblicato 
con DDG 3410 del 29.12.2020;

 Tutto ciò premesso e considerato:
           DECRETA

 Art.1 E’ approvata l'integrazione dell'elenco pubblicato con DDG n° 3410 del 29.12.2020, (agenzie 
di viaggi e tour operator), con gli  operatori turistici di cui all'allegato elenco, che costituisce  
parte  integrante  del  presente  Decreto,  ammessi  alla  successiva  sottoscrizione  della 
convenzione  avente  ad  oggetto  la  composizione  di  pacchetti  turistici,  a  titolo  gratuito, 
mediante utilizzo dei voucher messi a disposizione dal Dipartimento Regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo;

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;

Art.3  Il presente provvedimento sarà, inoltre, trasmesso al referente per la pubblicazione sul portale 
Euroinfosicilia.

Palermo, 22.03.2021    
                                                
                     Il Dirigente Generale
                                                                                                                  Lucia Di Fatta

 Il Dirigente del del Serv.2 n.q. di RUP    
             Ermanno Cacciatore





30 Le Colonne D'Ercole S.R.l. Leonforte CORSO UMBERTO 213 01217610862 PISTONE GAETANO

31 Modica Via Furio Camillo, 36 01623990882 Incatasciato Paolo

32 Honey Travel Srl Agrigento viale leonardo sciascia 138 02858820844 patti filippo

33 Racalmuto VIAFALCONE BORSELLINO 117 02883160844 MACALUSO VINCENZO

34 Palermo via goldoni 9 5769110825 gebremeskel yohannes

35 Italy Experience srl Ragusa via san Giovanni Bosco 2 1527710881 Castilletti Saverio

36 Sì Viaggiare S.R.l. VIA L 23, 7 5758360829 DI PALERMO BIAGIO

37 Sicilia Services Soc. Coop. A.R.l. Terrasini VIA PEREZ N. 50/51 6884600823 Calvagna Francesco

38 Ducezio Viaggi S.R.l. Aci Catena VIA VAMPOLIERI 10C 03858170875 SIRAGUSA ANTONINO

39 Gike S.R.L.s. Palermo VIA MECCIO 28 PALERMO 06206830827 caridi giovanna

40 Palermo Via Trinacria 13 06399570826 Tuzzolino Francesco

41 365 Travel S.R.l. Agrigento Via lugomare Falcone/Borsellino 15/16 02631410848 MIROTTA EMANUELE

42 Handysicily S.R.l. Noto VIA CALAMANDREI, 18 NOTO (SR) 01919630895 Mortellaro Paolo

43 Giarre 03882380870 INDELICATO GIUSEPPE

Incastour Travel Agency di 
Incatasciato Paolo

Regalpetra Viaggi Dimacaluso 
Vincenzo

Babel di Gebremeskel Yohannes & C. 
S.A.s.

Sicycling Tours S.N.C. di Tuzzolino 
Francesco.

Insicilia S.N.C. di Carlo Rigano e 
Giuseppe Indelicato

VIALE DELLA GIOVENTU', 26/A - 95014 
GIARRE (CT)
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