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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 REGIONALE DEL TURISMO 
 DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 

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 9 maggio 2017, n. 9 recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 

l’esercizio finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 517 del 23 dicembre 2017 di “Approvazione del disegno di 

legge “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 

finanziario 2018”; 

Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 19 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione per l’esercizio finanziario 2018”, pubblicata sulla GURS n. 1 del 03/01/2018, parte I; 
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 Decreto Assessoriale n.1203 del 09/03/2018, registrato presso la Corte dei Conti il 15/03/2018 al n. 

698/999, con il quale è stato approvato il contratto relativo all’incarico di Dirigente Generale del 

Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo alla D.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 DDG n. 2672 del 15/10/2019 con il quale è stato approvato il contratto individuale della Dottoressa 

Daniela Lo Cascio, quale Dirigente Preposto al Servizio 1 - “Comunicazione” del Dipartimento 

Turismo, Sport e Spettacolo; 

Visto  il D.D.G. n. 3200 del 03/12/2019 con il quale è stato approvato il contratto individuale del Dott. 

Maurizio Auteri, quale Dirigente preposto all'Unità Operativa S1.01 - “Azioni turistico territoriali 

Pubblico Private” del Servizio 1 - “Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e 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; 
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- 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; 

- 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; 

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 il D.A. n. 32/GAB del 13 giugno 2012, con il quale è stato riconosciuto il Distretto Turistico SUD EST, 

pubblicato per estratto sulla GURS n. 29 del 20 luglio 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. 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.D.G. n. 782/S3/TUR del 17/11/2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 24/07/2014 al 

http://www.regione.sicilia.it/turismo
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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 l'elenco dei progetti ammissibili inerenti azioni di sistema e 

contestuale graduatoria di merito; 

Visto    che col suddetto DDG 782/S3/TUR del 16/06/2014 è stata approvata la graduatoria di merito dei 

progetti specifici ammissibili proposti a finanziamento dal Distretto turistico regionale denominato 

“SUD EST”; 

Visto il D.D.G. n. 2477/S3/TUR del 23/12/2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 02/02/2015 al 

reg. 1, foglio 7, con cui: 

- per il cofinanziamento del progetto denominato “Multimedia info point”, è stato assunto, sul 

capitolo del bilancio regionale 872048, l’impegno complessivo definitivo pari ad € 370.659,15, 

da erogarsi a valere sulla linea di intervento 3.3.3.A, azione C) del PO FESR Sicilia 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, il progetto denominato “Multimedia info point”, avente quale 

ente pubblico beneficiario il Comune di Noto (SR), per un importo totale di € 390.650,00 di cui 

€ 370.659,15, impegnato come sopra, a carico del PO FESR, ed € 19.990,85 a carico del Distretto 

Turistico SUD EST; 

- è stata approvata, tra le altre, la convenzione individuata quale “allegato E”, parte integrante dello 

stesso decreto, che, all’art. 4, riporta il quadro economico riepilogativo del progetto, come di 

seguito articolato:  

 

QUADRO ECONOMICO  

  Descrizione   Importi 

A Fornitura di beni e servizi a base d'asta € 283.597,58 

      

A.1 Organizzazione ed armonizzazione attorno al brand "SUD EST" 

dell'offerta turistica esistente 
€ 213.594,33 

  

A.2 Servizi di organizzazione e gestione eventi € 70.003,25   

B Somme a disposizione   € 107.052,42 

B.1 I.V.A. 22% su fornitura beni e servizi a base d'asta € 62.391,47   

B.2 Somme per compensi vari, IVA Inclusa € 28.216,00   

B 3. Spese per Commissione onnicomprensivi, IVA inclusa € 4.500,00   

B 4. Spese per imprevisti € 5.619,10   

B 5. Spese per attività di diffusione risultati progetto € 4.500,00   

B 6. Spese generali € 1.825,85   

TOTALE € 390.650,00 

 

Vista la Determina n. 1891 del 21/09/2015 del Comune di Noto (SR), di aggiudicazione definitiva del 

servizio A previsto nel progetto “Multimedia info point” alla Ditta: Pomilio Blumm s.r.l. con sede in 

Pescara nella via Venezia, 4 – P.IVA 02576680835 per € 139.989,08 oltre IVA (22%) per € 30.797,60  

Vista la Determina n. 1892 del 21/09/2015 del Comune di Noto (SR), di aggiudicazione definitiva del 

servizio B previsto nel progetto “Multimedia info point” alla Ditta: Casto Sisitemi s.r.l. con sede in 

Noto (SR) nella via Cavour, 148 – P.IVA 01312670894 per € 51.492,49 oltre IVA (22%) per € 

11.328,35. 

Visto il contratto di appalto Rep. n. 2115/2015 del 14/12/2015, registrato a Noto (SR) il 14/12/2015 al n. 

11639 Serie 1T, stipulato tra il Comune di Noto (SR) e la Ditta Pomilio Blumm s.r.l. con sede in 

Pescara nella via Venezia, 4 – P.IVA 02576680835 aggiudicataria del servizio di realizzazione del 

progetto denominato “Multimedia info point Az. A” per un importo netto di € per € 139.989,08 oltre 

IVA (22%) per € 30.797,60; 

Visto il contratto di appalto Rep. n. 2112/2015 del 10/12/2015, registrato a Noto (SR) il 10/12/2015 al n. 
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11547 Serie 1T, stipulato tra il Comune di Noto (SR) Casto Sisitemi s.r.l. con sede in Noto (SR) nella 

via Cavour, 148 – P.IVA 01312670894, aggiudicataria del servizio di realizzazione del progetto 

denominato “Multimedia info point” Az. B per un importo netto di per € 51.492,49 oltre IVA (22%) 

per € 11.328,35. 

Vista la Determina n. 557 del 19/10/2015 del Comune di Noto (SR) di approvazione del quadro economico 

post gara, come sotto riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO POST GARA 

  Descrizione   Importi 

A Fornitura di beni e servizi a base d'asta € 191.481,57 

      

A.1 Organizzazione ed armonizzazione attorno al brand "SUD EST" 

dell'offerta turistica esistente 
€ 139.989,08 

  

A.2 Servizi di organizzazione e gestione eventi € 51.492,49   

B Somme a disposizione   € 86.786,90 

B.1 I.V.A. 22% su fornitura beni e servizi a base d'asta € 42.125,95   

B.2 Somme per compensi vari, IVA Inclusa € 28.216,00   

B 3. Spese per Commissione onnicomprensivi, IVA inclusa € 4.500,00   

B 4. Spese per imprevisti € 5.619,10   

B 5. Spese per attività di diffusione risultati progetto € 4.500,00   

B 6. Spese generali € 1.825,85   

TOTALE € 278.268,47 
 

Visto il certificato di regolare esecuzione e conformità relativo al servizio reso Az. A, sottoscritto in data 

22/12/2015 dal direttore dell’esecuzione del contratto; 

Visto il certificato di regolare esecuzione e conformità relativo al servizio reso Az. B, sottoscritto in data 

22/12/2015 dal direttore dell’esecuzione del contratto; 

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 9/3/2016 “Ulteriori 

adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi 

pubblici”; 

Vista la nota prot. n. 4648 del 23/03/2016, con cui il Servizio 3 di questo Dipartimento ha notificato al 

Comune di Noto (SR), in qualità di beneficiario, la citata nota prot. 4543 del Dipartimento della 

Programmazione, per gli adempimenti conseguenti; 

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Noto (SR) n. 149 del 28/07/2016 con la 

quale, in conformità al dispositivo della suddetta circolare n. 4543 del 09/03/2016 del Dipartimento 

Programmazione, per l’operazione “Multimedia info point”, C.U.P. G79D14001230007, Codice 

Caronte SI_1_14247: 

- è stata approvata la relazione conclusiva sulle attività di progetto e il Quadro Economico finale; 

- è stato dichiarato che il progetto è funzionante; 

- 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 stato dichiarato di avere provveduto all’inserimento sul sistema informativo Caronte di tutti gli 

impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e 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 per almeno tre anni successivi alla 

chiusura del Programma Operativo; 
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-    è approvato il Quadro Economico Finale di seguito riportato in tabella: 

 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

  Descrizione   Importi 

A Fornitura di beni e servizi a base d'asta € 191.481,57 

      

A.1 Organizzazione ed armonizzazione attorno al brand "SUD EST" 

dell'offerta turistica esistente 
€ 139.989,08 

  

A.2 Servizi di organizzazione e gestione eventi € 51.492,49   

B Somme a disposizione   € 73.990,40 

B.1 I.V.A. 22% su fornitura beni e servizi a base d'asta € 39.065,78   

B.2 Somme per compensi vari, IVA Inclusa € 28.073,10   

B 3. Spese per Commissione onnicomprensivi, IVA inclusa € 6.851,52   

B 4. Spese per imprevisti € 0,00   

B 5. Spese per attività di diffusione risultati progetto € 0,00   

B 6. Spese generali € 0,00   

TOTALE € 265.471,97 
 

Tenuto conto che per la realizzazione della suddetta operazione “Multimedia info point”: 

- con DDG n. 2996 del 02/12/2015, sono state accreditate al Funzionario Delegato del Beneficiario, 

mediante Ordini di Accreditamento a valere sul citato capitolo di bilancio 872048, le somme 

richieste, pari ad € 252.658,52, e che, come verificato dal Sistema Contabile SIC, è stato speso un 

importo pari ad € 252.658,52, a valere sul PO FESR 2007/2013; 

- in ottemperanza agli obblighi assunti con la Convenzione “Allegato E” al sopra richiamato D.D.G. 

n. 2477/S3/TUR del 23/12/2014, il Comune di Noto (SR) ha speso un importo pari ad 12.816,91, a 

valere sulle somme accreditate all’Ente dal Distretto Turistico SUD EST, a titolo di cofinanziamento; 

Vista la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 7543 del 28/04/2016 avente ad 

oggetto PO FESR Sicilia 2007 – 2013 – Rendicontazione e certificazione delle “Fonti Terze”. 

Disposizioni. con la quale, avendo precisato la natura delle cd. “Fonti Terze”, si rappresenta che le 

stesse possono essere certificate; 

Considerato che ai sensi della suddetta nota prot. n. 7543, essendo stata l’operazione in argomento selezionata 

nell’ambito di un bando che “prevedeva il cofinanziamento del Beneficiario (non in sostituzione 

della quota di cofinanziamento regionale ma aggiuntivo)”, il cofinanziamento di € 11.314,80 speso 

dal Comune di Gangi per la realizzazione dell’operazione in argomento, costituisce “Fonte Terza”, 

rendicontabile per la quota di € 615,99, spesa entro il periodo di ammissibilità prescritto; 

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 come verificato anche tramite il Sistema Contabile SIC, l'Ente beneficiario, con riferimento al 

progetto in questione, ha emesso pagamenti a valere sul capitolo n. 872048 del Bilancio della Regione, 

per complessivi € 252.658,52; 

Considerato che i controlli effettuati da parte dell’UMC sull’importo di € 265.471,97, come formalizzato nelle 

check list predisposte per l’operazione in argomento, hanno dato esito di ammissibilità della spesa 

per € 230.547,35; lo stesso importo di € 230.547,35, è stato interamente certificato dall'Autorità di 

Certificazione, come si evince dal Sistema Informatico Caronte;  

Vista  la nota prot. n 14757 del 27/05/2020 a cui è seguita una nota di rettifica prot. n. 19576 del 03/07/2020 

notificate all'Amministrazione comunale interessata a mezzo PEC in data 27/05/2020, con la quale 

il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana ha chiesto all'Ente 

beneficiario la restituzione della somma di € 26.120,41, quale differenza tra il totale dei pagamenti 
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effettuati a valere sul Capitolo n. 872048 del Bilancio della Regione e la spesa certificata 

dall’Autorità di Pagamento; 

 

Ritenuto di dover ridurre il finanziamento concesso, giusto DDG di impegno n. 2477/S3/TUR del 23/12/2014, 

al progetto in questione, all'importo di € € 230.547,35, corrispondente alla spesa sostenuta con fondi 

comunitari e regionali, come definitivamente certificata dall’Autorità di Pagamento a valere sulla 

linea di intervento 3.3.3.A, azione C) dell’Asse 3 del PO FESR Sicilia 2007/2013; 

Ritenuto di dovere chiedere al Comune di Noto (SR), per una corretta imputazione della spesa, il rimborso 

della somma di € 26.120,41 in quanto spesa non certificata dall’Autorità di Pagamento;  

Ritenuto che la somma non certificata pari ad € 26.120,41 del PO FESR 2007/2013, debba essere versata 

dall'Ente beneficiario, in entrata nel Bilancio della Regione Siciliana, così come di seguito 

specificato: 

- quanto ad € 5.597,47, pari al 21,4295%, nel capitolo di entrata della Regione Siciliana n.7445, 

Capo 23, “Entrate da rimborsi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazione 

extraregionali”; 

-  quanto ad € 20.522,94, pari al 78,5705%, nel capitolo di entrata della Regione Siciliana n. 

7450, Capo 23, “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 

eccesso da amministrazioni locali relative ad assegnazioni extra”;  

Ritenuto di dovere assegnare all’Ente debitore il termine di giorni 60 naturali e consecutivi  dalla data 

di notifica del presente decreto, decorsi i quali questo Dipartimento procederà al recupero 

delle somme tramite gli strumenti previsti per legge, inclusa l'iscrizione a ruolo, maggiorate 

degli interessi legali, nella misura prevista per legge, che saranno determinati con separato 

provvedimento in quanto ne sarà possibile il calcolo soltanto successivamente all'estinzione 

del debito della somma in sorte capitale;  
Ritenuto di dover prendere atto della citata Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Noto (SR) 

n. 149 del 28/07/2016 con la quale ap p r o v a  i l  Quadro Economico Finale e, conseguentemente 

di potere dichiarare concluso il progetto denominato “Multimedia Info point”, Codice CUP 

G79D14001230007, codice Caronte SI_1_14247 a valere sulla linea di intervento 3.3.3.A, azione 

C) dell’Asse 3 del PO FESR Sicilia 2007/2013;  

Ritenuto di dover determinare l'importo di € 230.547,35 quale quota ammissibile al finanziamento del PO 

FESR 2007/2013, Linea di Intervento 3.3.3.A, del progetto denominato “Multimedia Info point”, 

Codice CUP G79D14001230007, codice Caronte SI_1_14247; 

Considerato che con riferimento al progetto in questione, emergono economie pari ad € 125.178,03, quale 

differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente spese dall'Ente Beneficiario a valere sul 

capitolo  872048; 
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; 

Considerato che l’economia accertata a conclusione dell’intervento, pari ad € 160.102,65 è stata disimpegnata, 

in sede di monitoraggio e riaccertamento residui al 31.12.15, sulla quota parte di impegno complessivo 

n. 56/2015, assunto sul capitolo 872048 con il D.D.G. n. 2477/S3/TUR del 23/12/2014, e sugli impegni 

successivi derivanti da reiscrizioni; 

Ritenuto  di dover chiudere l'operazione “Multimedia Info point”, codice C.U.P. G79D14001230007, codice 

CARONTE SI_1_14247, finanziata con il D.D.G. n. 2477/S3/TUR del 23/12/2014 e di dover 

determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 

3.3.3.A, nonché la quota del cofinanziamento a carico del Beneficiario ammissibile quale “Fonte Terza”, 

 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
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Art. 1 

È fatto obbligo al Comune di Noto (SR) di restituire la somma di € 26.120,41, che con il presente decreto è 

contestualmente accertata in entrata per competenza nel Bilancio della Regione Sicilia, esercizio finanziario 

2020, come di seguito specificato: 

- con un primo mandato per € 5.597,47, pari al 21,4295%, tramite versamento su conto corrente della Tesoreria 

Unica dello Stato, precisando nella causale il capitolo di entrata della Regione Siciliana n.7445, Capo 23, 

“Entrate da rimborsi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni locali 

relative alla quota di cofinanziamento regionale di assegnazione extraregionali” e riportando gli estremi del 

presente decreto ed il CUP del progetto; 

- con un secondo mandato per € 20.522,94 pari al 78,5705% tramite versamento su conto corrente della 

Tesoreria Unica dello Stato, precisando nella causale il capitolo di entrata della Regione Siciliana n. 7450, 

Capo 23, “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da 

amministrazioni locali relative ad assegnazioni extra” e riportando gli estremi del presente decreto ed il CUP 

del progetto; 

 

Art. 2 

È  fatto obbligo al Comune di Noto (SR), di provvedere al pagamento, di cui al precedente art.1, entro 60 

(sessanta) giorni dalla notifica del presente decreto, e di provvedere a trasmettere la documentazione attestante 

l'avvenuto versamento all’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento 

del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, decorsi i quali questo Dipartimento procederà al recupero delle 

somme tramite gli strumenti previsti per legge, inclusa l'iscrizione a ruolo, maggiorate degli interessi legali, 

nella misura prevista per legge, che saranno determinati con separato provvedimento in quanto ne sarà 

possibile il calcolo soltanto a seguito dell'estinzione del debito della quota in sorte capitale; 

 

Art. 3 

Si prende atto che il progetto del Comune di Noto (SR), è definito, concluso e regolarmente rendicontato 

secondo il seguente Quadro Economico Finale, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale del 

Comune di Noto (SR) n. 149 del 28/07/2016, citata in premessa e del Quadro Economico Finale di spesa per 

un importo pari a € 265.471,97, relativi all’operazione denominata “Multimedia info point”, del Comune di 

Noto (SR) C.U.P. G79D14001230007, finanziata a valere sulla Linea di Intervento 3.3.3.A, Codice Caronte 

SI_1_14247,articolato come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO FINALE 

  Descrizione   Importi 

A Fornitura di beni e servizi a base d'asta € 191.481,57 

      

A.1 Organizzazione ed armonizzazione attorno al brand "SUD EST" 

dell'offerta turistica esistente 
€ 139.989,08 

  

A.2 Servizi di organizzazione e gestione eventi € 51.492,49   

B Somme a disposizione   € 73.990,40 

B.1 I.V.A. 22% su fornitura beni e servizi a base d'asta € 39.065,78   

B.2 Somme per compensi vari, IVA Inclusa € 28.073,10   

B 3. Spese per Commissione onnicomprensivi, IVA inclusa € 6.851,52   

B 4. Spese per imprevisti € 0,00   

B 5. Spese per attività di diffusione risultati progetto € 0,00   

B 6. Spese generali € 0,00   

TOTALE € 265.471,97 
 

Art. 4 

Si prende atto che il Comune di Noto (SR) con Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Noto 

(SR) n. 149 del 28/07/2016, in conformità al dispositivo della suddetta circolare n. 4543 del 09/03/2016 del 
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Dipartimento Programmazione, per l’operazione “Multimedia Info Point”, C.U.P. G79D14001230007, 

Codice Caronte SI_1_14247: 

- ha approvato la relazione conclusiva sulle attività di progetto e il Quadro Economico finale; 

- ha dichiarato che il progetto è funzionante; 

- ha assunto 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; 

- ha dichiarato di avere provveduto all’inserimento sul sistema informativo Caronte di tutti gli impegni 

giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate 

relative all’avanzamento fisico e procedurale; 

  -  ha assunto l’impegno alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della 

documentazione giustificativa della spesa per almeno tre anni successivi alla chiusura del Programma 

Operativo  

Art. 5 

Si approva la definitiva ammissione al finanziamento, a valere sulla Linea di Intervento 3.3.3.A del PO FESR 

2007/2013 del progetto dell’Comune di Noto (SR)“Multimedia info point”, G79D14001230007, Codice 

Caronte SI_1_14247 per l'importo di 230.547,35 ed il connesso riparto finanziario, redatto in coerenza con 

quanto effettivamente certificato in fase di chiusura del PO FSER 2007/2013 da parte dell’A.d.C: 

 

IMPORTO COFINANZIAMENTO PO FESR 226.534,59 

 IMPORTO NON CERTIFICATO  26.120,41 

 FONTE TERZA € 4.012,76 

 IMPORTO COFINANZIAMENTO DISTRETTO € 8.804,15 

TOTALE € 265.471,91 

 

Art. 6 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei tempi e secondo le modalità previste dalla 

vigente legislazione. 

 

Art. 7 

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 viene sottoscritto con firma digitale. 

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi 

della legge regionale n. 21 del 12/08/2014. 

Il presente decreto sarà trasmesso, per quanto di competenza, alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato 

Turismo, Sport e Spettacolo e successivamente notificato al Comune di Noto (SR) Ente Beneficiario. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it  

 

06/07/2020 

 
Il Dirigente della U.O. S1.01 

    Dott. Maurizio Auteri 

 

 
 

 

 

Il Dirigente del Servizio 1 

     D.ssa Daniela Lo Cascio 

Il Dirigente Generale 

D.ssa Lucia Di Fatta 
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