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 REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

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. del 09 marzo 2018, n. 1203, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 

Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al n. 698/999 del 15 marzo 2018 

con il quale si approva il contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, 

quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo; 

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; 
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VISTO      il D.D.G. del 15 ottobre 2019, n. 2672, con il quale è stato approvato il contratto 

individuale di lavoro della Dott.ssa Daniela Lo Cascio, quale Dirigente preposto al 

Servizio 1 – “Comunicazione” del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO     il Piano Triennale di Sviluppo Turistico approvato con D.P. n.6 del 2/7/2020; 

VISTO     il Piano Operativo Annuale approvato con D.A. n.1579 del 21/7/2020;  

VISTO   il DDG n.2842 del 25/11/2020 con il quale si impegna la somma di €76.219,87 per il 

conferimento dell’incarico a RAI Pubblicità SPA relativo alla prosecuzione della 

campagna mediatica per la promozione del brand Sicilia;  

ATTESO  che, per mero errore materiale,  sono stati indicati  CUP e  codice Caronte errati e che, 

pertanto, bisogna procedere all’immediata rettifica come segue: CUP 

G69E20001170002 e codice Caronte  SI_25574;  

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  Prendere atto che, per mero errore materiale, al DDG n.2842 del 25/11/2020 sono stati 

riportati CUP e codice Caronte errati. 

Art. 2  Procedere alla rettifica dei codici relativi al sopracitato DDG n.2842, come segue: 

CUP G69E20001170002 – codice Caronte SI_25574. 

Art. 3   Provvedere all’adozione di tutti gli adempimenti necessari per la sostituzione dei dati  

rettificati con il presente decreto. 

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 al competente Ufficio ragioneria 

 

Il Dirigente n.q. di RUP  

Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
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