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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO  

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO  

SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE 

 

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 
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Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il D.D.G/Tur n. 3050 del 09/12/2020 con il quale si è nominata la Dott.ssa Daniela Lo Cascio 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento 

dell’incarico relativo alla realizzazione di una pubblicazione a fumetti per la promozione del 

turismo sportivo giovanile e si è provveduto alla prenotazione dell’impegno di spesa della 

complessiva somma di € 49.410,00 (imponibile € 40.500,00 IVA €8.910,00) sul capitolo 472538 del 

bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 2020, Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello 

U.1.03.02.02.999; 

ATTESO che, con il sopracitato decreto si è ritenuta meritevole di accoglimento la proposta 

formulata dalla ditta Larcadarte di Vitellaro Rosalia (C.F. VTLRSL62A68G273L/P. IVA 04962030823), 

inerente la realizzazione di un progetto denominato “AVVENTURE SPORTIVE IN SICILIA”; 

CHE in seguito a trattativa diretta con la sopracitata ditta, si è pervenuti alla riformulazione della 

proposta per un corrispettivo complessivo pari ad € 48.678,00 (imponibile € 39.900,00 IVA € 

8.778,00);  

RITENUTA l’offerta rispondente alle esigenze dell’Ente e il prezzo praticato congruo avuto riguardo 

alla natura infungibile delle opere creative, alla qualità della proposta artistica, del valore 

professionale dell’artista e del potenziale effetto promozionale; 

VISTA la nota, agli atti al prot. n. 92218 del 23/12/2020, con la quale la ditta sopracitata comunica 

che, nell’ipotesi dell’affidamento dell’incarico e in ragione dei ristrettissimi tempi di consegna 

entro il presente anno, la consegna entro il 31 dicembre 2020 potrà riguardare soltanto la 

sceneggiatura del fumetto e la ricerca grafica inerente allo stesso, quantificandolo in un quarto 

dei materiali (e del valore economico del progetto), mentre per la rimanente parte la consegna 

avverrebbe entro il 30 aprile 2021; 

 

CONSIDERATO che si è valutato il sopracitato progetto in vista della 1^ Fiera del Turismo Sportivo, 

prevista a Palermo nell’autunno del 2021, e pertanto la diversa consegna prevista non muta la 

corrispondenza dello stesso agli interessi dell’amministrazione;  

 

VISTO lo stanziamento del capitolo 472538 previsto nel bilancio della Regione Siciliana per 

l’esercizio 2020 e il triennio 2020-2022; 

 

VISTO il rilievo formulato dalla Ragioneria Centrale Turismo, identificato al n. 145 del 22/12/2020, 

prot. n. 119366; 

 

VISTA la nota  prot.  n. 92492 del 24/12/2020 con  la  quale nel fornire i chiarimenti richiesti con il 

sopracitato rilievo, si richiede la prenotazione di impegno pluriennale di spesa della complessiva 

somma di € 48.678,00 (imponibile € 39.900,00 IVA € 8.778,00) sul capitolo 472538 del bilancio della 

Regione Siciliana - Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999, come di seguito 

specificato: 

- quanto ad € 12.169,50 (di cui imponibile € 9.975,00 e IVA € 2.194,50) a valere sull’esercizio 

finanziario 2020 

- quanto ad € 36.508,50 (di cui imponibile € 29.925,00 e IVA € 6.583,50) a valere sull’esercizio 

finanziario 2021;    
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della prenotazione di impegno di 

spesa pluriennale per l’acquisizione del progetto come sopra descritto, per la complessiva 

somma di € 48.678,00 (imponibile € 39.900,00 IVA € 8.778,00) sul capitolo 472538 del bilancio della 

Regione Siciliana - Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999, come di seguito 

specificato: 

- quanto ad € 12.169,50 (di cui imponibile € 9.975,00 e IVA € 2.194,50) a valere sull’esercizio 

finanziario 2020 

- quanto ad € 36.508,50 (di cui imponibile € 29.925,00 e IVA € 6.583,50) a valere sull’esercizio 

finanziario 2021; 
 

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- amministrativo e contabile; 

DECRETA 

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

ART. 1 – Procedere alla prenotazione di impegno per la somma complessiva di € 48.678,00 

(imponibile € 39.900,00 IVA € 8.778,00) sul capitolo 472538 del bilancio della Regione Siciliana - 

Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.02.999, come di seguito specificato: 

- quanto ad € 12.169,50 (di cui imponibile € 9.975,00 e IVA € 2.194,50) a valere sull’esercizio 

finanziario 2020 

- quanto ad € 36.508,50 (di cui imponibile € 29.925,00 e IVA € 6.583,50) a valere sull’esercizio 

finanziario 2021 

 

ART. 2 – Rimettere la somma di € 37.240,50 (di cui imponibile € 30.525,00 e IVA € 6.715,50), di cui 

alla prenotazione di impegno giusta D.D.G/Tur n. 3050 del 09/12/2020, alla disponibilità del 

capitolo 472538 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio 2020. 
 

Il presente provvedimento sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale 

dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e pubblicato per esteso nel 

sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014 e ss.mm.ii. 

 

   Il Dirigente Generale 

 Dott.ssa Lucia Di Fatta 

  
 Il Dirigente del Servizio 

             Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
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