
D.D.S. 

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Attività Produttive 

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive  

IL DIRIGENTE SERVIZIO 4.S

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale n. 28 del 29/12/1962 e s.m.e i;
VISTA la Legge Regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione Siciliana” e s.m.e i;
VISTO  il  D.P.Reg.  n.  70  del  28  febbraio  1979  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e s.m.e i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e s. m. e i.;
VISTA la Legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2022 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l’esercizio 2022” pubblicata nella G.U.R.S. n. 4 del 25 gennaio 2022;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 ed in particolare l’art. 11, con il quale viene
recepito in Sicilia il dettato normativo del citato D.Lgs.n.118/2011, e s.m.e i;
VISTO l'articolo 49 comma 1 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015, recante norme di
armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;
VISTO il  D.P.Reg.  del  14 giugno 2016,  n.  12 con il  quale  è  stato  emanato  il  regolamento di
attuazione  del  titolo  II  della  L.R.  n.  19/2008  -  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti Regionali di cui all’art. 49, comma 1, della L.R. 7 maggio 2015, n. 9;
VISTO il D.P.Reg. n. 2812 del 19 giugno 2020, con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Frittitta
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive giusta DGR
272 del 14 giugno 2020;
VISTO  il D.D.G. 1480 del 5 agosto  2020 con cui è stato conferito al Dott.ssa  Anna Gullotto
l’incarico di dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Attività promozionali e Print;
VISTO l’art.  24 della  L.R.  n.  8/2016 che  ha previsto,  a  decorrere  dalla  sua  entrata  in  vigore,
l’applicazione  nel  territorio  regionale  delle  disposizioni  contenute  nel  Decreto  Legislativo  n.
50/2016 e s.m.e i;
VISTA la  Legge  Regionale  del   7  ottobre  1950  n.75  –  Autorizzazione  di  spesa  per  opere  di
propaganda in favore dei prodotti siciliani ;
VISTA la  Legge  Regionale  del  28  giugno  1966 n.14  –  Marchio  di  Qualità  e  Propaganda  dei
Prodotti siciliani;
VISTA la  Legge  Regionale  del  9  dicembre  1980  n.  127  ed  in  particolare  l’art.55  –  Attività
Promozionale; 
VISTA  la  Legge  regionale  del  21  maggio  2019  n.  7  –  Disposizioni  per  i  procedimenti
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa e s.m.e i;
VISTO il D.D.G. n. 2861/4S del 09/12/2021 con il quale è stato approvato il contratto  acquisito al
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prot.  n.  66129 del  9  dicembre  2021,  stipulato  tramite  MEPA (RDO n.  2920417),  tra  il  R.U.P.
Dott.ssa  Anna  Gullotto  ed  il  Sig.  Corselli  Stefano  nella  qualità  di  amministratore  e  legale
rappresentante della Società MY TRAVEL s.r.l, affidatario del servizio di viaggi e soggiorno per n.
6 partecipanti all’evento denominato “Learning in Sicily-competence for a global competitiveness”
in  programma  a  EXPO  Dubai  ed  altresì  è  stata  impegnata  la  somma  di  euro  8.914,50
(ottomilanovecentoquattordici/50)  per  l’evento  su  citato  all’interno  del  padiglione  Italia  il  16
dicembre 2021, IVA inclusa al 5% sul capitolo 342525 per l’esercizio finanziario 2021 associato al
codice U.1.03.02.02.005 a favore della menzionata Società con sede a Palermo in via Emilia, 45
P.IVA 05868540823.
VISTA la relazione dell’attività svolta per l’evento de quo redatta in data 07-03-2022 prot. n. 15735
del 30/03/2022 a firma del  referente per EXPO DUBAI 2020;
VISTA la  fattura  elettronica  n.  56/pa  del  20-12-2021  di  €  8.490,00
(ottomilaquattrocentonovanta/00) IVA  non imponibile art. 9 dpr 633/72, assunta al protocollo n.
1919 del 17/01/2022;
VISTO  l’esito  positivo  della  verifica  di  regolarità  contributiva  –  DURC  –  protocollo
INAIL_31299842  del 03/02/2022;
VISTA la comunicazione tramite il MEPA della Società MY TRAVEL S.R.L. del conto corrente
dedicato ai sensi del art. 3 comma 7, L. 136/2010  acquisita al prot.  n. 65988 del 07/12/2021; 
VISTA  ed  attestata  la  rispondenza  del  codice  IBAN del  beneficiario  con  la  documentazione  in
possesso del Servizio 4.S ;
VISTA la  richiesta  effettuata  ai  sensi  dell’art.  48-bis  del  D.P.R.  602/73,  con  identificativo
202200000932819 del 22/03/2022  con esito” Soggetto non inadempiente” ;
VISTA la circolare 11 del 01-07-2021 con la quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro –
Ragioneria Generale della Regione – Servizio 10, fornisce ulteriori direttive in tema di controlli
amministrativo-contabili  ed  altresì  adotta  il  nuovo  modello  rispetto  al  precedente  di  cui  alla
circolare 16 denominato “Mod_RC_2021 allegato alla circolare n_11 del 1_7_2021”; 
VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 “ Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità dell’azione amministrativa”;
VISTO l'articolo 68 comma 5 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificata
dall'articolo 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 “Norme in materia di
trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa”;
RITENUTO,  per quanto esplicitato in premessa, di dover liquidare la somma complessiva di  €
8.490,00 in  favore  della  Società  MY  TRAVEL  S.R.L  P.  IVA  05868540823,  codice  CUP
G69J21015840002, codice CIG Z163424E6B.

DECRETA

Art. 1) Per quanto in premessa specificato è autorizzata la liquidazione alla Società MY TRAVEL
s.r.l. con sede legale in via Emilia,45 Palermo  P. IVA 05868540823 , della somma complessiva di €
8.490,00 (ottomilaquattrocentonovantamila/00) IVA non imponibile art. 9 dpr 633/72, per i servizi di
viaggi e soggiorno per n. 6 partecipanti all’evento denominato “Learning in Sicily-competence for a
global  competitiveness”  in  programma  a  EXPO  Dubai il  16  dicembre  2021,  codice  CUP
G69J21015840002, codice CIG Z163424E6B.

Art. 2) E’ autorizzato l’emissione di un mandato di pagamento per l’importo complessivo di  €
8.490,00 (ottomilaquattrocentonovanta/00) in favore alla Società MY TRAVEL s.r.l. - codice IBAN
IT76W0503404607000000000369.

Art. 3) La  somma  complessiva  di  €  8.490,00 graverà  sull’impegno  riaccertato  per  l’esercizio
corrente n. 23/2022, assunto con D.D.G. n. 2861/4.S del 09/12/2021 sul capitolo di spesa n. 342525
del bilancio della Regione Siciliana codice U.1.03.02.02.005. 
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Art. 4) Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai
sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 e sarà pubblicato per esteso sul sito
internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e
s.m.i, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013.

       
             

                                                                                             Il Dirigente del Servizio 4.S
                                                                                              Anna Gullotto  
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