
 
D.D.S. n. 2789 del 23/11/2020   CUP G49Jl4000450009

                                                                                                               

Pag. 1 di 2 
 

                                         

            
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

SERVIZIO 1 COMUNICAZIONE 

Il Dirigente del Servizio 1- Comunicazione 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il Regio Decreto 23 maggio 1924, n.  827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazione; 

VISTA  la legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE  la L.R. n.10 del 15.05.2000; 

VISTO  il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. – disposizioni in materia di armonizzazione dei 

 sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione e degli Enti Locali; 

VISTO  l'art.18 del D.L. n.83 del 22.06.2012 convertito con legge del 7/08/2012 n.134; 

VISTA  la L.R. n.3 del13.01.2015 art.11 che disciplina le modalità applicative del D.L. n.118/2011; 

CONSIDERATO che le norme richiamate impongono alle Amministrazioni attive competenti per materia cui 

sono riconducibili i crediti della Regione Siciliana di provvedere alla riscossione delle somme 

dovute dal soggetto debitore; 

VISTA la L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, pubblicata nella GURS 

parte I n.28 del 14/05/2020; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12 maggio 2020, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 

2020-2022”; 

VISTA la Legge Regionale n. 21/2014, art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità 

dell'attività amministrativa; 

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 successive modifiche ed integrazioni.”; 

VISTA  la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali operata dal suddetto 

regolamento e in particolare quella inerente l’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e 

dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo;  

VISTO  il D.D.G. n. 2672del 15 ottobre2019, , con il quale è stato approvato il contratto individuale di  

lavoro  della  Dott.ssa  Daniela  Lo  Cascio,  quale  Dirigente  del  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; 

VISTO  il DDG 1508/S3 Tur del 05/06/2019, con il quale, per il progetto denominato "E-MIGRANTES - 

tour della memoria”, avente quale ente pubblico beneficiario il Comune di Agrigento - cod. CUP 

G49Jl4000450009, è stata accertata in entrata al Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 
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finanziario 2019 la somma di € 5.544,42 a carico del comune di Agrigento C.F. 00074260845 così 

suddivisa:  

• € 4.356,28 sul Cap. 7450 Capo 23 (quota extraregionale 78,5705%); 

• € 1.188,14 sul Cap. 7445 Capo 23 (quota regionale 21,4295%) 

VISTA  le quietanze d'entrata emesse dall'Istituto cassiere n. 17454 e 17455 del 03.03.2020 in conto 

residui e per la quale è necessario procedere alla regolarizzazione contabile 

CONSIDERATO che occorre procedere al riscosso e versato delle somme in entrata come di seguito indicato: 

Importo € Capitolo Capo Provincia 

4.356,28 7450 23 PA 

1.188,14 7445 23 PA 

   

DECRETA 

Art. 1   Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte è riscossa e versata nel 

Bilancio della Regione Siciliana la somma come di seguito indicata: 

Importo € Capitolo Capo Provincia 

4.356,28 7450 23 PA 

1.188,14 7445 23 PA 

 

Art. 2   Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il Turismo, previa 

pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii. sul sito web istituzionale 

dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

 

Catania, 23/11/2020 

 
         Il Dirigente della U.O. S1.01 

             Maurizio Auteri 
   Il Dirigente del Servizio 1 

                                Daniela Lo Cascio 
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