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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.;

VISTA la L.R. del 15/04/2021 n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità
regionale";

VISTA la L.R. del 15/04/2021, n. 10: "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 168 del 21 aprile 2021 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana
2021/2023, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifice ed integrazioni, Allegato
4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e
Piano degli indicatori”;

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,
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.R.A. n. 862/A3 del 10.12.2020 del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana con il
quale è stata accertata la somma complessiva pari a € 69.900.000,00 finalizzata all'implementazione del
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 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,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 € 74.900.000,00;

VISTO il DDG. 259 /Serv2 del 16/02/2021 registrato dalla Ragioneria Centrale con cui sono stati approvati
approvati, tra gli altri, i contratti stipulati tra questa Amministrazione ed i legali rappresentanti degli
operatori turistici indicati nella seguente tabella in riferimento ai servizi di pernottamento acquistati da
questa Amministrazione di cui all'intervento denominato “SeeSicily” e, contestualmente, sono state
impegnate le somme di seguito riportate:

Cognome
Rapp.te
legale

Nome
Rapp.te
legale

Ditta (Ragione
SociaLe) Partita Iva CF

Importo
da

stanziare
€ (Iva

inclusa)

CIG

FORDAN CLAUDIA
GRAZIA

CLAUDIA
GRAZIA
FORDAN

03687871206 FRDCDG78T59C351B 3240,00 Z6E2F40DAB

White Room &



fiorito francesco
Breakfast di
Francesco

Fiorito
05643000820 frtfnc77d11g273y 1080,00 ZFA2F354D6

Fiorito Francesco

Zero Room &
Breakfast di
Francesco

Fiorito

05643000820 frtfnc77d11g273y 1080,00 Z352F354AF

VISTE le fatture elettroniche infra riportate ed i relativi importi scorporati nelle voci di imponibile, iva e/o altri
oneri fiscali

Fattura Ditta (Ragione
SociaLe) Partita Iva CF Imponibile

IVA
e/o

oneri
fiscali

CIG

4 CLAUDIA GRAZIA
FORDAN 03687871206 FRDCDG78T59C351B 3240,00 0,00 Z6E2F40DAB

1A
White Room &
Breakfast di

Francesco Fiorito
05643000820 frtfnc77d11g273y 981,82 98,18 ZFA2F354D6

1
Zero Room &
Breakfast di

Francesco Fiorito
05643000820 frtfnc77d11g273y 981,82 98,18 Z352F354AF

VISTA la dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal RUP relativamente alle prestazioni afferenti ciascuna
singola fattura in parola;

VISTI i DURC attestanti la regolarità della posizione contributiva dei soggetti giuridici di cui alla predetta tabella;

CONSIDERATO che il D.L. n. 41/2021 a differito al 30 aprile 2021 la sospensione della 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;

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”;

RITENUTO quindi, di dover provvedere alla liquidazione delle quote imponibili in favore delle Ditte, come da tabella di
seguito indicata, in riferimento ai servizi di pernottamento acquistati da questa Amministrazione di cui
all'intervento denominato “SeeSicily” afferente al PO 2014- 2020- Az.6.8.3 ed in riferimento all'impegno
di spesa assunto con il DDG. 259 /Serv2 del 16/02/2021, a valere 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, mediante accreditamento su cc/cc bancari dedicati:

Fattura Ditta (Ragione SociaLe) Nome Struttura Imponibile N. C/C

4 CLAUDIA GRAZIA FORDAN Il nido delle aquile
dell'etna 3240,00 IT72A0760116900001051630349

1A White Room & Breakfast di
Francesco Fiorito

White Room &
Breakfast 981,82 IT47D0521604603000009103047

1 Zero Room & Breakfast di
Francesco Fiorito

Zero Room &
Breakfast 981,82 IT47D0521604603000009103047

RITENUTO altresì, di dover provvedere, alla liquidazione dell'IVA di cui alle fatture elettroniche emesse dalle suddette
Ditte per gli importi di seguito indicati mediante accreditamento sul c/c bancario IBAN IT34E 02008
04625 000103623296:

Fattura Ditta (Ragione SociaLe) Partita Iva CF Nome
Struttura IVA

4 CLAUDIA GRAZIA FORDAN 03687871206 FRDCDG78T59C351B
Il nido delle

aquile
dell'etna

0,00

1A White Room & Breakfast di
Francesco Fiorito 05643000820 frtfnc77d11g273y White Room

& Breakfast 98,18



1 Zero Room & Breakfast di
Francesco Fiorito 05643000820 frtfnc77d11g273y Zero Room &

Breakfast 98,18

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, è autorizzato il pagamento delle quote imponibili in favore delle
Ditte, come da tabella di seguito indicata, in riferimento ai servizi di pernottamento acquistati da questa
Amministrazione di cui all'intervento denominato “SeeSicily” afferente al PO 2014- 2020- Az.6.8.3
relativamente all'impegno di spesa assunto con il DDG. 259 /Serv2 del 16/02/2021 a valere 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, mediante accreditamento su cc/cc bancari dedicati:

Fattura Ditta (Ragione SociaLe) Nome Struttura Imponibile N. C/C

4 CLAUDIA GRAZIA FORDAN Il nido delle aquile
dell'etna 3240,00 IT72A0760116900001051630349

1A White Room & Breakfast di
Francesco Fiorito

White Room &
Breakfast 981,82 IT47D0521604603000009103047

1 Zero Room & Breakfast di
Francesco Fiorito

Zero Room &
Breakfast 981,82 IT47D0521604603000009103047

Art.2: In esecuzione di quanto contenuto nella Circolare n.9 del 18/03/2015 è, altresì, autorizzato il
trasferimento delle quote IVA di cui alle fatture elettroniche emesse dalle suddette Ditte per gli importi di
seguito indicati mediante accreditamento su c/c bancario IBAN IT34E 02008 04625 000103623296:

Fattura Ditta (Ragione SociaLe) Partita Iva CF Nome
Struttura IVA

4 CLAUDIA GRAZIA FORDAN 03687871206 FRDCDG78T59C351B
Il nido delle

aquile
dell'etna

0,00

1A White Room & Breakfast di
Francesco Fiorito 05643000820 frtfnc77d11g273y White Room

& Breakfast 98,18

1 Zero Room & Breakfast di
Francesco Fiorito 05643000820 frtfnc77d11g273y Zero Room &

Breakfast 98,18

Art.3: 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.4: 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.5: 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, 10/05/2021 Il Dirigente Generale

Lucia Di Fatta

Il Dirigente del Servizio 2 n.q. di RUP

Ermanno Cacciatore



I l sottoscritto Ermanno Cacciatore, nella qualità di RUP del progetto SEE Sicily, dichiara che i servizi di
seguito elencati sono stati resi

Codice
Turistat Ditta (Ragione SociaLe) Nome Struttura Partita Iva CF CIG

Importo
da

stanziare
€ (Iva

inclusa)

TRS-IT-SIC-
03129 CLAUDIA GRAZIA FORDAN Il nido delle aquile

dell'etna 03687871206 FRDCDG78T59C351B Z6E2F40DAB 3240,00

TRS-IT-SIC-
08939

White Room & Breakfast di
Francesco Fiorito

White Room &
Breakfast 05643000820 frtfnc77d11g273y ZFA2F354D6 1080,00

TRS-IT-SIC-
06313

Zero Room & Breakfast di
Francesco Fiorito

Zero Room &
Breakfast 05643000820 frtfnc77d11g273y Z352F354AF 1080,00

Palermo, 10/05/2021 Il RUP

Ermanno Cacciatore


		2021-05-10T18:42:17+0200
	ERMANNO CACCIATORE


		2021-05-10T18:43:05+0200
	ERMANNO CACCIATORE


		2021-05-10T18:43:33+0200
	LUCIA DI FATTA




