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 REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

  

 IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO      lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la l.r. n.10 del 15/05/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche e integrazioni “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione 

e degli Enti Locali”; 

VISTA la L.r. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del sopracitato 

D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la legge di stabilità regionale n. 9 del 12 maggio 2020 pubblicata nella GURS parte I n. 

28 del 14/05/2020; 

VISTA  la legge regionale n. 10 del 12 maggio 2020 “Bilancio di previsione della Regione 

Siciliana per il triennio 2020-2022”, pubblicata nella GURS, pubblicata nella GURS n. 

28 del 14/05/2020, Supplemento ordinario;  

VISTO  il D.P. 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 

2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2016, n. 6 e 

ss.mm.ii.”; 

VISTO  il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del contratto individuale di lavoro 

della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, 

dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999 

del 15.03.2018, stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo 

Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta; 

VISTO il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo 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 D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 

1114/2370 del 16.11.2020, con il quale è stata approvata l'ulteriore integrazione al 

contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del 

Dipartimento stesso; 

VISTO il D.D.G. n. 2672 del 15 ottobre 2019 di approvazione del contratto individuale di lavoro 

della Dott.ssa Daniela Lo Cascio, quale Dirigente preposto al Servizio 1 – 

“Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 
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VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che pone le spese di 

funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) a 

carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico 

del bilancio dello Stato, nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento 

del valore complessivo del mercato stesso; 

VISTO l’art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce come 

l’Autorità «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al 

comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai 

soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di 

riscossione, ...»; 

VISTA la delibera A.N.AC. n. 1174 del 19 dicembre 2018, con la quale sono fissati i termini e 

le modalità di versamento delle superiori contribuzioni per l’anno 2019, stabilendo i 

contributi in relazione all’importo posto a base di gara; 

CONSIDERATO che dalle procedure di gara attivate nell’esercizio 2019 dal Servizio 1 

“Comunicazione” - RUP Daniela Lo Cascio - sono scaturiti obblighi di contribuzione, 

giusto MAV emesso in data 09/01/2020, per un totale pari ad € 1.200,00;  

VISTO il D.D.G/Tur n. 3523 del 19/12/2019 con il quale si è proceduto all’impegno e 

liquidazione della somma complessiva di € 885,00 per l’ammontare dovuto a titolo di 

contribuzione ANAC, sul capitolo 472535, del Bilancio della Regione Siciliana, 

esercizio finanziario 2019, per lo svolgimento del progetto denominato “Campagna di 

comunicazione e promozione della destinazione Sicilia nei principali aeroporti 

internazionali”; 

VISTO il D.D.G/Tur n. 3552 del 23/12/2019 con il quale si è proceduto all’impegno e 

liquidazione della somma complessiva di € 30,00 per l’ammontare dovuto a titolo di 

contribuzione ANAC, sul capitolo 472535, del Bilancio della Regione Siciliana, 

esercizio finanziario 2019, correlata al progetto denominato “Campagna di 

comunicazione e promozione della destinazione Sicilia nelle principali stazioni 

ferroviarie italiane”; 

ATTESO che per la gara individuata con il n.7569668 (CIG 8068644A9) da cui scaturiva una 

contribuzione pari ad €30,00 è stata inoltrata richiesta di cancellazione; 

CONSIDERATO che nel sopracitato MAV sono altresì presenti gli importi pari ad un totale di 

€255,00 dovuti a titolo di contribuzione per l’espletamento delle procedure di gara 

relative all’affidamento dei servizi di editing e di stampa di materiale promo-

pubblicitario, rispettivamente giusti DDS n.2263 del 30/08/2019 per €99.250,00 (oltre 

IVA) e n.2422 del 16/09/2019 per €188.900,00 (oltre IVA), il cui affidamento è stato 

sospeso per modificate esigenze di questa Amministrazione; 

VISTO  il DDG n. 2545 del 05/11/2020, con il quale, condividendo le osservazioni contenute 

nella nota prot.n. 31803/S1 del 14/10/2020 sull’opportunità di rifornire di materiale 

turistico gli info point in vista dell’auspicata ripresa dei flussi turistici, si è proceduto 

alla prenotazione d’impegno di spesa della somma complessiva di €236.339,60 (IVA 

inclusa), per la contrattualizzazione degli operatori economici che si sono aggiudicati la 

gara relativa alla stampa del sopracitato materiale informativo; 

CHE  occorre pertanto provvedere all’impegno della corrispondente quota di contribuzione 

ANAC, pari ad €255,00, sul capitolo cap.472535 del Bilancio 2020, Piano dei Conti 

Finanziario - codice di V livello U.1.03.02.02.999, Pratt 855; 

VERIFICATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento 

secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter 

istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-



D.D.G. n.    3017       del 04/12/2020                                                                                                         

 

amministrativo e contabile; 

    DECRETA 

Per le motivazioni in premessa citate, che qui si intendono ripetute e trascritte 

Art.1 Prendere atto della somma dovuta a titolo di contribuzione scaturente dalle procedure di 

gara attivate dal Servizio 1 “Comunicazione” - RUP Daniela Lo Cascio - all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione ANAC, giusto MAV emesso in data 09/01/2020, per un totale 

di € 1.170,00, esclusa la quota di €30,00 per la gara individuata con il n.7569668 (CIG 

8068644A9) per la quale è stata inoltrata richiesta di cancellazione. 

Art.2  Impegnare la somma di € 255,00 sul capitolo sul capitolo cap.472535 del Bilancio 

2020, Piano dei Conti Finanziario - codice di V livello U.1.03.02.02.999, Pratt 855, per 

le gare affidate nel corso del presente anno giusto, DDG n. 2545 del 05/11/2020. 

Art.3  Liquidare e pagare all’ANAC la complessiva somma pari ad € 1.170,00, di cui €855,00 

impegnati con DDG n. 3523 del 19/12/2019, €30,00 impegnati con D.D.G/Tur n. 3552 

del 23/12/2019 ed €255,00 di cui al presente decreto, secondo le indicazioni di cui alla 

delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018. 

Art. 4 Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e 

ss.mm.ii., sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, su 

Amministrazione Trasparente e su Euroinfosicilia.it e sarà trasmesso alla competente 

Ragioneria Centrale per il competente visto di registrazione contabile. 

Palermo      04/12/2020 

 

 

 Il Dirigente Generale 

Dott.ssa Lucia Di Fatta 

 

 

 

 Il Dirigente del Servizio 1 

Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
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