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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;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della

Regione Siciliana  recanti  integrazioni  e  modifiche al  D.Lgs.  6  maggio 1948,  n.  655,  in  materia  di
istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti
regionali”;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
siciliana” 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 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;

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 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 s.m.i;

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 della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTI
 il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture  in  attuazione  delle  direttive  nn.  2004/17  e  18/CE”,  coordinato  ed  aggiornato  con  le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152;

 il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163,  recante  Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”;

 la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 inerente la Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Recepimento del d.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii;

 il D.P. 31 gennaio 2012 n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 luglio 2011, n. 12
– Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e s. m. i.;

VISTI
- il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
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- il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii. recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

- il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento
(CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo

VISTO il  D.P.R.  3  ottobre  2008,  n.  196,  di  esecuzione  del  Regolamento  (CE)  n.1083/2006  in  materia  di
ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione
2007/2013;

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per  la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato
dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione
Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

VISTE le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta
Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

VISTO l'Asse 3 del PO FESR Sicilia 2007/2013 e in particolare:
- l’Obiettivo Specifico 3.3 finalizzato a  Rafforzare la competitività del sistema turistico siciliano

attraverso  l’ampliamento,  la  riqualificazione  e  la  diversificazione  dell’offerta  turistica  ed  il
potenziamento di investimenti produttivi delle filiere turistiche,

- l'Obiettivo Operativo 3.3.3  Potenziare i  servizi  a sostegno dell’imprenditorialità turistica ed i
processi di integrazione di filiera,

- la Linea di Intervento 3.3.3.A, azione C) (ex 3.3.3.4) -  Azioni di rafforzamento delle attività di
pianificazione e gestione integrata delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di
sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali;

VISTO il D.D.G. n. 668/A2/Tur del 21/05/2014 registrato presso la Corte dei Conti il 17/07/2014 Reg. n.1 fg.
n. 46 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 3.3.3.A-C del
PO FESR 2007/2013;

VISTO il  D.A.  n.55/GAB dell'8  agosto  2012  col  quale  è  stato  riconosciuto  il  distretto turistico  regionale
denominato “Distretto Turistico delle Miniere”, pubblicato per estratto sulla GURS n. 49 del 16/11/2012,
parte I, ed integralmente sul sito www.regione.sicilia.it/turismo;

VISTO il  D.D.G.  n.  464/2013  del  22/03/2013  con  il  quale  è  stato  approvato  il  Bando  denominato
“Cofinanziamento  dei  Progetti  di  Sviluppo  proposti  dai  Distretti  Turistici  Regionali”,  finalizzato
all’attuazione della linea di intervento 3.3.3.A, azione C) – “Azioni di rafforzamento delle attività di
pianificazione e gestione integrata delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di
sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali”, a valere sul Programma Operativo Regionale
FESR Sicilia 2007/2013, ed il relativo Avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17, parte I, anno 2013,
come modificato con D.D.G n. 719 del 22/05/2013, D.D.G. 802 del 17/06/2013 e D.D.G. n. 301 del
17/03/2014, quest’ultimo inerente l’individuazione del Capitolo del Bilancio Regionale su cui fare
gravare l’onere di spesa relativo all’attuazione del Bando;

VISTO il D.D.G. n. 782/S3/TUR del 16/06/2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/07/2014 al
reg. 1, foglio 47, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 29/08/2014, con il quale, ai sensi dell'art.14 del
bando  denominato  “Cofinanziamento  dei  Progetti  di  Sviluppo  proposti  dai  Distretti  Turistici
Regionali”, approvato con D.D.G. n.464/2013 del 22/03/2013 e successive modifiche ed integrazioni,
è stato approvato, tra l’altro, l'elenco dei progetti specifici ritenuti  ammissibili;

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 106, 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 impegnato come sopra, a carico del PO FESR, ed  €. 2.000,00 a carico del Distretto
Turistico Reg.le denominato “Distretto Turistico delle Miniere”;



3

D.D.G. 989/S3 TUR del 19/04/2019  CUP  G39D13000670004
  Cod. Caronte SI_1_ 14262

- è  stata  approvata  la  convenzione  individuata  quale  “allegato L”,  parte  integrante  dello  stesso
decreto, 

- che, all’art. 4, riporta il quadro economico riepilogativo del progetto, come di seguito articolato:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA

Descrizione Importo

A Fornitura di beni e servizi a base d'asta € 22.314,05

A.1  Importo forniture beni e servizi a base d'asta                                                 € 22.314,05

B Somme a disposizione € 4.909,09

B.1 I.V.A. 22% sul totale dei servizi ed opere civili                                                € 4.909,09

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO(A+B)                                TOTALE € 27.223,14

IMPORTO COFINANZIAMENTO PO FESR € 25.223,14

IMPORTO COFINANZIAMENTO DISTRETTO € 2.000,00

VISTA la  Determinazione  Dirigenziale  n. 53  del  16/09/2015,  della C.C.I.A.A.  di  Caltanissetta,  di
approvazione  del  verbale   di  gara  e  di  affidamento  del  servizio per  la  realizzazione del  progetto
denominato “Aggiornamento del Piano di Sviluppo Turistico a scala triennale del Distretto Turistico
delle Miniere”, del Distretto Turistico Regionale denominato  “Distretto  Turistico delle Miniere” alla
ditta SL&A s.r.l.;

VISTO il Contratto di Affidamento del servizio, stipulato in data 23/09/2015 tra la C.C.I.A.A. di Caltanissetta
e la ditta SL&A s.r.l. con sede legale in ROMA, Via Iside, n. 9/10, P. IVA 04559961000, aggiudicataria
del  servizio  per  la  realizzazione  del  progetto distrettuale  dal  titolo  “Aggiornamento  del  Piano di
Sviluppo Turistico a scala triennale del Distretto Turistico delle Miniere”, con un ribasso d'asta del
17,09% per l'importo di €. 18.500,58 (diciottomilacinquecento/58) oltre IVA (22%);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 62 del 29 ottobre 2015, della C.C.I.A.A. di Caltanissetta  con la
quale è stato approvato il quadro economico post gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA POST GARA

Descrizione Importo

A Fornitura di beni e servizi al netto del ribasso d'asta € 18.500,58

A.1  Importo forniture beni e servizi a base d'asta                                                  € 22.314,05

A.2 Ribasso d'asta 23,19377%                                                                                  € 3.813,47

B Somme a disposizione dell'amministrazione € 4.070,13

B.1 I.V.A. 22% sul totale dei servizi ed opere civili                                                 € 4.070,13

C TOTALE importo complessivo di progetto (A+B): € 22.570,71

VISTA la  Relazione  di  Ultimazione  del  servizio,  allegata  alla  Determinazione  Dirigenziale  n.  29 del
27/04/2018,  redatta e sottoscritta dal R.U.P.;

CONSIDERATO che con Decisione C(2015) 2771 final del 30/04/2015 la Commissione Europea,
modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi
Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo
sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 09/03/2016 “Ulteriori
adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi
pubblici”, notificata alla C.C.I.A.A. di Caltanissetta, in qualità di beneficiario, con nota prot. n. 4648
del 23/03/2016, dello scrivente Servizio 3 di questo Dipartimento;

VISTA  la nota prot. n. 6307 del 27/02/2018, con la quale il Servizio 3 del suddetto Dipartimento Turismo, nel
reiterare  le  predette  note,  ha  richiesto  alla C.C.I.A.A.  di  Caltanissetta la  trasmissione  degli  atti
propedeutici alla chiusura del progetto denominato “Aggiornamento del Piano di Sviluppo Turistico a
scala  triennale  del  Distretto  Turistico  delle  Miniere”,  nello  specifico  Delibera  di  Approvazione
Quadro Economico Finale; 

VISTA la Deliberazione Dirigenziale n. 29 del 27/04/2018, della C.C.I.A.A. di Caltanissetta, con la quale, per
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il progetto distrettuale dal titolo “Aggiornamento del Piano di Sviluppo Turistico a scala triennale del
Distretto Turistico delle Miniere”, del Distretto Turistico Regionale denominato  “Distretto  Turistico
delle Miniere”, C.U.P. G39D13000670004 Codice Caronte SI_1_14262:
 è stato approvato il Quadro Economico Finale (QEF) del progetto di che trattasi, come di seguito

riepilogato:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Descrizione Importo

A Fornitura di beni e servizi al netto del ribasso d'asta € 18.500,58

A.1  Importo forniture beni e servizi a base d'asta                                                  € 22.314,05

A.2 Ribasso d'asta 23,19377%                                                                                  € 3.813,47

B Somme a disposizione dell'amministrazione € 4.070,13

B.1 I.V.A. 22% sul totale dei servizi ed opere civili                                                 € 4.070,13

B.2 Economie su Iva a seguito di ribasso d'asta                                                          € 838,96

C TOTALE importo complessivo di progetto (A+B): € 22.570,71

TOTALE ECONOMIE DA PROGETTO € 4.652,43

IMPORTO COFINANZIAMENTO PO FESR € 20.570,71

IMPORTO COFINANZIAMENTO DISTRETTO € 2.000,00

 è stata approvata la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
 è stato dichiarato che il progetto è funzionante (in uso ossia fruito dai destinatari del PO);
 è stata assunta la responsabilità di quanto previsto dall’art.  57 del Reg. (CE) n. 1083/2006, in

materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006, in materia di
informazione e pubblicità;

 è stata attestata la congruità dei prezzi con quanto finanziato con il  DDG n. 2123/S3/TUR del
02/12/2014;

 è stato dichiarato di avere provveduto all’inserimento sul sistema informativo Caronte di tutti gli
impegni  giuridicamente  vincolanti,  di  tutti  i  pagamenti  e  dei  relativi  giustificativi,  nonché  le
informazioni aggiornate relative all’avanzamento fisico e procedurale;

 è stato assunto l’impegno alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto
e  della  documentazione  giustificativa  della  spesa  (fermo  restando  le  forme  di  conservazione
sostitutiva previste dalla normativa vigente) fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma
Operativo;

TENUTO CONTO che per la realizzazione della suddetta operazione: 
 con  D.D.G.  n.  2672/S3/TUR  del  10/11/2015  è  stata  accreditate  al  Funzionario  Delegato  del

beneficiario, mediante Ordine di Accreditamento a valere sul citato capitolo di bilancio 872048, la
somma richiesta di € 20.570,71, e che, come verificato dal Sistema Contabile SIC, è stato prelevato
un importo pari ad € 20.570,69, con un'economia pari a € 0,02;

 in ottemperanza agli obblighi assunti con la Convenzione “Allegato L” al sopra richiamato D.D.G. n.
2123/S3/TUR del 02/12/2014, la CCIAA di Caltanissetta ha speso un importo pari ad € 2.000,00 a
valere sulle somme accreditate all’Ente dal Distretto Turistico“Distretto Turistico delle Miniere”, a
titolo di cofinanziamento;

VISTA la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 7543 del 28/04/2016, avente per
oggetto  -  PO  FESR  Sicilia  2007/2013  –  Rendicontazione  e  certificazione  delle  “Fonti  Terze”.
Disposizioni. -  con la quale,  è stata precisata la natura delle cd. “Fonti Terze”, e che le stesse possono
essere certificate;

VISTA la nota prot. n. 16946 del 25/10/2016 dell’Unità di staff – Controllo di 1° livello PO FESR - di questo
Dipartimento,  avente  ad  oggetto “Comunicazione  relativa  ai  Controlli  di  I  livello  propedeutica  alla
attestazione di spesa al 15/10/2016” con cui si comunicava, tra l’altro, che le check list caricate sul
sistema Caronte si intendevano notificate agli UCO destinatari della nota medesima;

CONSIDERATO che:
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- dalle check list predisposte dall’ UMC, caricate sul sistema Caronte, risulta una spesa controllata pari
a  €  22.570,69  (di  cui  €  20.570,69  a  valere  sui  fondi  di  cui  al  PO FESR e  €  2.000,00  quale
cofinanziamento distrettuale);

- l'importo certificato dallo stesso UMC nonché dall'Autorità di Certificazione, come si evince dal
Sistema Informativo Caronte, relativo alla spesa ritenuta ammissibile a valere sui fondi di cui al PO
FERS , è pari ad € 17.721,61;

- l'importo di € 2.849,08, 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 risulta ammissibile;

- l'importo  di  €.  2.000,00,  quale  quota  di  cofinanziamento  a  carico  del  Distretto  Turistico,  non
costituisce “Fonte Terza”;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra
l’altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007/2013;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 17045 del 20/09/2017 con la quale,
relativamente ai Decreti di chiusura delle operazioni ai fini della definitiva ammissione al PO FESR, è
stato precisato che, qualora siano state riscontrate spese non ammissibili alla rendicontazione finale, si
potrà  procedere  ugualmente  all'emissione  dei  Decreti  in  argomento,  anche  se  l'iter  procedurale  di
recupero delle somme non è ancora concluso;

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
certificato attraverso il versamento della somma sul Bilancio della Regione Siciliana;

RITENUTO di  dover  prendere  atto  del  quadro  economico  finale  di  cui  all'estratto della  Deliberazione
Dirigenziale n. 29 del 27/04/2018, della C.C.I.A.A. di Caltanissetta;

CONSIDERATO che l’economia accertata a conclusione dell’intervento, pari ad € 4.652,45, è stata disimpegnata,
in sede di monitoraggio e riaccertamento residui al 31.12.2015, sull’impegno n. 52/2014 assunto sul
capitolo 872048 con il D.D.G. n. 2123/S3/TUR del 02/12/2014, e sull'impegno successivo derivante da
reiscrizione;

RITENUTO di  dover  chiudere  l'operazione  distrettuale  dal  titolo  “Aggiornamento  del  Piano  di  Sviluppo
Turistico a scala  triennale  del  Distretto Turistico delle  Miniere”, del  Distretto  Turistico Regionale
denominato “Distretto  Turistico  delle  Miniere”,  C.U.P.  G39D13000670004 Codice  Caronte
SI_1_14262, finanziata con il  D.D.G. n. 2123/S3/TUR del  02/12/2014 e di dover determinare in €
17.721,61 la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR Sicilia 2007-2013, linea di intervento
3.3.3.A, azione C);

DECRETA

Art. 1   Per le motivazioni indicate in premessa,  di  prendere atto del Quadro Economico Finale di spesa
dell'intervento: Progetto n. 65 - “Aggiornamento del Piano di Sviluppo Turistico a scala triennale del
Distretto Turistico delle Miniere”, del Distretto Turistico Regionale denominato “Distretto  Turistico
delle  Miniere”,  C.U.P.  G39D13000670004 Codice  Caronte SI_1_14262,  di  cui  al  D.D.G.  n.
2123/S3/TUR del 02/12/2014 a valere sulla Linea di  Intervento 3.3.3.A, azione C), approvato con
Deliberazione  Dirigenziale n. 29 del 27/04/2018, della C.C.I.A.A. di Caltanissetta, come di seguito
riepilogato:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Descrizione Importo

A Fornitura di beni e servizi al netto del ribasso d'asta € 18.500,58

A.1  Importo forniture beni e servizi a base d'asta                                                  € 22.314,05

A.2 Ribasso d'asta 23,19377%                                                                                  € 3.813,47

B Somme a disposizione dell'amministrazione € 4.070,13

B.1 I.V.A. 22% sul totale dei servizi ed opere civili                                                 € 4.070,13

B.2 Economie su Iva a seguito di ribasso d'asta                                                          € 838,96
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C TOTALE importo complessivo di progetto (A+B): € 22.570,71

TOTALE ECONOMIE DA PROGETTO € 4.652,43

IMPORTO COFINANZIAMENTO PO FESR € 20.570,71

IMPORTO COFINANZIAMENTO DISTRETTO € 2.000,00

Art. 2   L’operazione di cui all’art. 1 è dichiarata conclusa ed è ammessa a finanziamento definitivo a valere
sulla Linea di Intervento 3.3.3.A, azione C del PO FESR 2007-2013 per l’importo di € 17.721,61 pari
alla spesa ammissibile certificata, con il seguente riparto finanziario:

IMPORTO COFINANZIAMENTO PO FESR €   17.721,61

IMPORTO COFINANZIAMENTO  PO FESR NON CERTIFICATO €  2.849,08

COFINANZIAMENTO DISTRETTO € 2.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO € 22.570,69

Art. 3 L’impegno finanziario assunto con il D.D.G. n. 2123/S3/TUR del 02/12/2014 (impegno n. 52/2014) sul
capitolo di spesa 872048 del Bilancio della Regione Siciliana nell’ambito del PO-FESR 2007-2013,
per il progetto dal titolo “Aggiornamento del Piano di Sviluppo Turistico a scala triennale del Distretto
Turistico  delle  Miniere”, del  Distretto  Turistico  Regionale  denominato “Distretto  Turistico  delle
Miniere”,  C.U.P.  G39D13000670004 Codice  Caronte SI_1_14262,  dell’importo  originario  di  €.
25.223,14 è definitivamente rideterminato in €. 22.570,69 con un’economia pari a € 4.652,45, somma
già eliminata a seguito del monitoraggio e riaccertamento residui al 31.12.2015.

Art. 4 La spesa pari a € 2.849,08 è stata ritenuta non ammissibile e non certificata a valere sui fondi del PO
FESR  2007/2013;  per  l'importo  de  quo,  il  Dipartimento  Turismo con  nota  prot.  n.  7273/S3  del
07/03/2019 ha avviato, nei confronti del CCIAA di Caltanissetta, l'iter procedurale di recupero delle
somme.

Art. 5 Le eventuali  spese rendicontate,  che non dovessero risultare ammissibili  al  PO FESR 2007/2013,  a
seguito dei successivi controlli da parte delle competenti Autorità Regionali e/o Comunitari, saranno a
carico del Bilancio dell'Ente Beneficiario.

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 il successivo inoltro alla Corte dei Conti.

Palermo, __________________

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

Il Dirigente del Servizio
F.to  Dott.ssa Anna Maria Manzo

                  L'Operatore                                                                  
        F.to  Carmela Lo Grande
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