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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 

DECRETO N. 2541 DEL 05/11/2020 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

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

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

VISTA la l.r. 12 maggio 2020, n.10, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-

2022”; 

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 Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

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

118/2011; 

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 sopracitato contratto individuale di lavoro della Dott.ssa 

Lucia Di Fatta; 

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 del Servizio 1 – Comunicazione” del 

Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo; 

VISTO il D.D.G/Tur n. 1144/2020 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 acquisizione di immagini inedite, in formato digitale, per l’arricchimento dell’archivio 

fotografico dipartimentale; 

ATTESO che, per i social istituzionali, i quali richiedono un aggiornamento continuo delle immagini, si 

era ipotizzato di pubblicare una manifestazione di interesse volta all’acquisizione di foto amatoriali 

nella considerazione che le stesse avrebbero potuto contenere elementi  inediti o scatti originali 
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particolarmente interessanti per la promozione del patrimonio turistico-culturale della Regione 

Siciliana; 

CHE con DDG n.1162 del 10/6/2020 si era prenotata la somma di € 9.000,00 sul cap. 472538 del 

Bilancio 2020 per l’avvio della procedura di acquisizione di foto amatoriali, previa pubblicazione di 

un avviso pubblico, al costo di circa €30,00 a foto;   

ATTESO che sono pervenute circa 134 candidature, per un totale di 402 immagini, esaminate con 

l’ausilio dei componenti della redazione diffusa per verificare innanzitutto il possesso dei requisiti di 

preselezione; 

ATTESO che, in prima battuta sono stati selezionati 27 candidati considerati di interesse per la qualità 

delle foto, i quali sono stati formalmente invitati con nota prot. n. 25666 del 26/8/2020 ad inviare altro 

materiale fotografico, fino ad un massimo di 20 foto ulteriori; 

CHE dalla disamina del materiale così come richiesto, è stata fatta un’ulteriore selezione dei 

candidati, ridotti a cinque per la qualità delle immagini ritenute complessivamente meritevoli di 

attenzione; 

CONSIDERATO tuttavia che, la maggior parte delle immagini più interessanti, rappresentano 

soggetti già presenti in archivio, mentre altre non aderivano appieno alle aspettative; 

ATTESO che con nota prot. n. 39280 del 21/10/2020 la scrivente ha notiziato il dirigente generale 

della volontà di chiudere la procedura di che trattasi con esito negativo;  

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 Approvare la chiusura, con esito negativo, dell’indagine di mercato relativa all’acquisizione 

di immagini in formato digitale, per l’arricchimento dell’archivio fotografico dipartimentale, per le 

motivazioni in premessa citate e che qui si intendono integralmente riportate. 

 

Art.2 Restituire alla disponibilità del cap. 472538 del Bilancio 2020 la somma di € 9.000,00, di cui alla 

prenotazione con DDG n.1162 del 10/6/2020. 

 

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 del Servizio 

    Dott.ssa Daniela Lo Cascio 
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