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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Servizio 3 – Azioni Turistico Territoriali Pubblico Private

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge di contabilità della Regione Siciliana n. 47 del 08.07.1977 e ss.mm.ii.;
VISTO il  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni Disposizioni in

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti
Locali;

VISTA la  legge  regionale  22  febbraio  2019,  n.  1  pubblicata  sulla  GURS  parte  I,  n.  9  del  26/02/2019
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la  legge  regionale  22  febbraio  2019,  n.  2  pubblicata  sulla  GURS  parte  I,  n.  9  del  26/02/2019,
Supplemento ordinario “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio  2019-2021”;

VISTA la legge regionale n. 21/2014 - Pubblicità atti amministrativi;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7
maggio 2015, n.  9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e
ss.mm.ii.;

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, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, stipulato tra l'Assessore dott. Sandro Pappalardo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta; 

VISTO il D.D.G. n. 2123/S3/TUR del 02/12/2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/12/2014 al
reg. 1, foglio 47, con cui:
- è  stato  assunto,  sul  capitolo  872048  del  bilancio  regionale,  l'impegno  complessivo  pari  a  €.

267.111,46, al fine dei finanziamenti da erogarsi a valere sulla linea di intervento 3.3.3.A, azione
C, dell'Asse 3, del PO FESR 2007/2013;

- è stato ammesso a cofinanziamento, a valere sulla linea di intervento 3.3.3.A, azione C), dell’Asse
3, del PO FESR Sicilia 2007/2013, tra gli altri, il progetto denominato “Aggiornamento del Piano
di Sviluppo Turistico a scala triennale del  Distretto Turistico delle Miniere”,  avente quale ente
pubblico beneficiario la C.C.I.A.A. di Caltanissetta, per un importo totale di  €. 27.223,14, di cui
€. 25.223,14 a carico del PO FESR;

VISTO il D.D.G. n. 2672/S3/TUR del 10/11/2015 con il quale è stato accreditato al Funzionario Delegato del
Beneficiario, mediante Ordine di Accreditamento a valere sul citato capitolo di bilancio 872048, la
somma richiesta di €. 20.570,71, a seguito di rimodulazione del Quadro Economico Post Gara; 

CONSIDERATO che dai controlli di I° livello effettuati dall’UMC, sulle spese rendicontate dalla CC.II.AA. di
Caltanissetta, non è risultata ammissibile la somma pari a €. 2.849,08 e che detto importo pagato, dalla
C.C.I.A.A.  di  Caltanissetta  non applicando il  meccanismo della  scissione dei  pagamenti  (c.d.  Split
Payment) ai sensi della L. 190/2014, non è certificabile a valere sui fondi del PO FESR;

VISTA la  nota prot.  n.  7273/S3 del  07/03/2019 con la quale il  Dipartimento Turismo ha  comunicato  alla
C.C.I.A.A. di Caltanissetta l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 10/91, di recupero della
somma  di €.  2.849,08 in  favore  della  Regione  Siciliana,  mediante restituzione  dell'importo  non
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certificato attraverso il versamento della somma sul Bilancio della Regione Siciliana;
RITENUTO di dover chiedere, alla C.C.I.A.A. di Caltanissetta, il rimborso della somma di €. 2.849,08 per una

corretta imputazione della spesa;
RITENUTO  di  dovere  provvedere  all'accertamento  in  entrata  della  somma  di  €.  2.849,08 da  imputare

rispettivamente, €. 2.238,5364 sul capitolo 7450 Capo 23  “Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni locali relative ad assegnazioni extraregionali”
(quota extraregionale  78,5705%) ed €.  610,5436 sul  capitolo 7445 Capo 23 “Rimborsi,  recuperi  e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di
cofinanziamento regionale di assegnazioni extraregionali” (quota regionale 21,4295%);

RITENUTO di dover assegnare al debitore il termine di giorni 30 per il versamento della somma complessiva pari
a €. 2.849,08;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:
Art. 1  E’ accertata in entrata al bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 la somma di €.

2.849,08 a carico della CC.II.AA. di Caltanissetta, C.F. 80000490856, così suddivisa:
- €. 2.238,5364 sul capitolo 7450 Capo 23 (quota extraregionale 78,5705%);
- €. 610,5436 sul capitolo 7445 Capo 23 (quota regionale 21,4295%).

Art. 2 La CC.II.AA. di Caltanissetta dovrà versare in entrata al bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2019 la somma di €. 2.849,08 entro giorni 30 dalla notifica del presente decreto.

Art. 3 La CC.II.AA. di Caltanissetta dovrà, successivamente, trasmettere copia del mandato di pagamento dal
quale si evinca il versamento delle somme sui capitoli indicati, nonché copia delle quietanze d'entrata.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo Servizio
secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il  previsto iter  istruttorio che ne attesta la
regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai
sensi della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato
Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione.

Il Dirigente Generale
F.to Dott.ssa Lucia Di Fatta

Il Dirigente del Servizio
F.to Dott.ssa Angela Scaduto

                  L'Operatore                                                                  
          F,to Carmela Lo Grande
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