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REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO
 DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

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 dell'8.07.1977 e ss.mm.ed ii.
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.11 e succ mm. e ii. - Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;
VISTA la L.R n. 1 del 22.02.19 “Disposizioni programmatiche e  correttive  per  l'anno  2019. Legge di sta-
bilità regionale”;
VISTA la L.R n. 2 del 22.02.19 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021”;  
VISTA la l.r. 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 con il quale è stato emanato il
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 decreto dell'Assessore Regionale al Turismo n. 1203 del 9.03.18, registrato dalla Ragione-
ria del Dipartimento della Funzione Pubblica il 15.03.18 al n. 698/999, di approvazione del contratto
individuale di lavoro, relativo alle funzioni di Dirigente Generale, di durata biennale, stipulato tra
l'Assessore dott. Sandro Pappalardo e la dott.ssa Lucia Di Fatta;
VISTO il D.D.G. n. 2476/S3 TUR del 23.12.14 registrato alla  Corte  dei  Conti  il  2.2.2015
reg. 1, foglio 6,  con il quale è stato assunto l’impegno ed ammesso a finanziamento, t r a  g l i
a l t r i ,  i l  p r o g e t t o  denominato “E-MIGRANTES – tour della memoria, avente quale ente
pubblico  beneficiario  il  Comune  di  Agrigento  -  cod.  CUP  G49J14000450009  per  l'importo
complessivo di € 119.011,50 di cui € 112.935,75 a valere sui fondi a carico del  PO FESR Sicilia
2007-2013 linea di intervento 3.3.3.A azione C)  gravante sul capitolo 872048 “Interventi per la
realizzazione dell’obiettivo operativo 3.3.3. del PO FESR 2007-2013” del bilancio della Regione
Siciliana – esercizio 2014;
VISTO il  D.D.G.  n.  2685/S3/TUR  del  12.11.2015  con  il  quale  è  stato  disposto  l’ordine  di
accreditamento  dell’importo  di  €  110.888,09,  come  richiesto  dal  Comune  a  seguito  della
rimodulazione del Quadro Economico post gara, in favore del legale rappresentante dell’ente; 
CONSIDERATO che dai controlli di I livello effettuati dall’UMC sulle spese rendicontate dal Co-
mune non è risultata ammissibile la somma di € 5.544,42 e non certificabile a valere sui fondi
FESR;

 pag 1 -



        D.D.G. n. 1508/S3  del  05/06/2019                     CUP  G49J14000450009

VISTA la nota prot. n. 7266 del 07.03.19 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento
di recupero delle somme non certificate per € 5.544,42;
VISTA la nota prot. 25958 del 02/04/2019 con cui il Comune, in riscontro al punto precedente, rinvia
a quanto già rappresentato con la corrispondenza intercorsa con l’UMC per il tramite di questo diparti-
mento;
CONSIDERATO  che quanto  rappresentato  nella  nota  di  riscontro  era  stato  già  comunicato
all’UMC che ha ritenuto la spesa non ammissibile;
RITENUTO di dovere chiedere il rimborso della somma di € 5.544,42 per una corretta imputazio-
ne della spesa; 
RITENUTO  di  dovere  provvedere  all'accertamento  in  entrata  della  somma  di  €  5.544,42  da
imputare rispettivamente, € 4.356,28 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  €  1.188,14 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 dovere assegnare al debitore il termine di 30 giorni per il versamento della somma
di € 5.544,42;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa:
Articolo 1)  E’ accertata in entrata al bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario
2019 la somma di € 5.544,42 a carico del Comune di Agrigento  C.F. 00074260845 così suddivisa:
€  4.356,28 sul capitolo 7450 Capo 23  (quota extraregionale 78,5705%)
€  1.188,14 sul capitolo 7445 Capo 23  (quota regionale 21,4295%)
Articolo  2)  Il  Comune  di  Agrigento dovrà  versare  in  entrata  del  bilancio  regionale  esercizio
finanziario 2019  la somma di € 5.544,42 entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto.
Articolo  3)  Il  Comune  di  Agrigento 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  provvedimento  sarà  trasmesso  ai  responsabili  dei  procedimenti  di  pubblicazione  dei
contenuti  sul  sito  istituzionale,  al  fine  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  pubblicazione  ai  sensi
dell'art. 68 della l.r. 21/2014.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato al Turismo per
la registrazione.

F.to   Il Dirigente del Servizio ad interim
              D.ssa Angela Scaduto

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