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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della

Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO l'art. 11 della L.R. 3/2015;

VISTO il comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68

della L.R. n. 21/2014;

VISTO  la  Legge  di  contabilità  generale  dello  Stato  ed  il  relativo  Regolamento  di  esecuzione

approvati rispettivamente con R.D. del 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 25.05.1924, n.827 e ss.

mm.ii;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale dell’08.07.1977, n. 47 e ss.mm.ii.,  riguardante “Norme in materia di

bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione

di  quanto  previsto  dall'articolo  79  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e

successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello

Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio

2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui

all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;

VISTA la  L.R. n.  13 del  25/05/2022 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2022.

Legge di stabilità regionale”;

VISTA la L.R. n. 14 del 25/05/2022 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio

2022/2024”;

VISTA la Deliberazione n. 265 del 30/05/2022 della Giunta Regionale “Bilancio di previsione della

Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 -

9.2.  Approvazione  del  Documento  tecnico  di  accompagnamento,  Bilancio  finanziario

gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il D.lgs. 27 dicembre 2019, n.158;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei

dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P. Reg. n 9 del 5.04.2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge

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

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

2016 n.3, pubblicato nella G.U.R.S. - parte prima - n. 25 del 1 giugno 2022 ;
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VISTA la Delibera CIPE 10 luglio 2017. Programma operativo complementare Regione Siciliana

2014-2020 (Delibera Cipe n.  10/2015) - Accordo di  partenariato  2014-2020 (reg.  UE n.

1303/2013) - (Delibera n. 52/2017);

VISTA la  Deliberazione della  Giunta  regionale n.  98 del  27 febbraio 2018 avente  ad oggetto:

Delibera  CIPE  n.  52  del  10  luglio  2017  -  Piano  di  Azione  e  Coesione  (Programma-

Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto della programmazione delle risorse;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  104  del  6  marzo  2018  "Piano di  Azione  e

Coesione  (Programma  Operativo  Complementare)  2014/2020  -  Asse  1  e  Asse  10  –

Determinazioni”;

VISTA La Deliberazione della Giunta regionale n. 309 del  28 agosto 2018  "Piano di  Azione e

Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 intesa sui fondi da destinare

ai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 22, della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e

dell'articolo 21 comma 7, della legge regionale 9 maggio 20 17, n.8”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021 "Programma Operativo

Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n.52 del

10 luglio 2017. Riprogrammazione” con la quale è stata apprezzata la riprogrammazione del

POC  2014/2020  nonchè  la  tabella  riepilogativa  per  Asse  e  Centri  di  Responsabilità,

attribuendo al Dipartimento Turismo, Asse 4, € 52.206.000; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021 "Programma Operativo

Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n.52 del

10  luglio  2017.  Riprogrammazione.  Approvazione”  con  la  quale  è  stata  approvata  la

riprogrammazione del POC 2014/2020 apprezzata dalla Giunta regionale con Delibera n.

212 del 27 maggio 2021;

VISTE  le  note  prot.498042/A2  del  05/08/2021 e  prot.574866/A2  del  22/09/2021  con  le  quali

questo Dipartimento ha sottoposto al Dipartimento Programmazione una proposta di utilizzo

delle somme disponibili  sul  POC 2014/2020 in coerenza con quanto previsto all’Azione

4.2.4) del POC;

VISTA la nota n.12887 del 11/10/2021 con la quale il Dipartimento Programmazione:

            ha preliminarmente richiesto la verifica contabile delle risorse destinate; ha confermato che

le  azioni  pertinenti  ratione  materiae  del  Dipartimento  Turismo  rientrano  nell’Asse  4,

Obiettivo  specifico  4.2,  Azione  4.2.4;  ha  rappresentato  che  al  Dipartimento  Turismo

compete  l’accertamento  in  entrata  delle  risorse  finanziarie;  ha  rappresentato  che  il

Dipartimento  Turismo  proceda  alla  selezione  ed  individuazione  delle  operazioni

verificandone la coerenza e l’ammissibilità della spesa rispetto al POC 2014/2020;

CONSIDERATO  che  nell’ambito  dell’Asse  4  del  POC  2014/2020,  l’Azione  4.2.4)  Misure  di

rafforzamento  della  destinazione  turistica  “Sicilia”  prevede  interventi  di  realizzazione,

riqualificazione e completamento di infrastrutture pubbliche con finalità anche turistiche e

prevede inoltre azioni di promozione della destinazione Sicilia;

CONSIDERATO che la somma disponibile ammonta ad € 8.856.436,02, pari alla differenza tra la

dotazione finanziaria assegnata a questo CdR (€ 52.206.000,00) e la somma già accertata

con  i  D.D.G  n.3380/S4TUR  del  24/12/2020  e  n.264/S4TUR  del  17/02/2021

(€.43.349.563,98);

RITENUTO di potere utilizzare quota parte della somma disponibile, per la realizzazione di alcune

iniziative  finalizzate  al  rafforzamento  della  destinazione  turistica  Sicilia,  in  coerenza

all’azione 4.2.4 del POC;

VISTA la nota prot. 3529 del 01.02.2022 con la quale il Dirigente Generale, considerata la suddetta

disponibilità, chiede all’Assessore di voler indicare le iniziative prioritarie da realizzare in

coerenza con la programmazione assessoriale;
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VISTA  la  nota  assessoriale  prot.  343/Gab  del  01.02.2022  con  la  quale  l’Assessore  indica  le

iniziative che assumono carattere prioritario in relazione alla programmazione definita e alla

contestuale esigenza di incrementare la visibilità del brand Sicilia;

VISTO  il D.D.G. n. 71 del 01/02/2022 del Dipartimento Turismo con il quale,  individuando le

iniziative prioritarie, si sono accertate le somme in entrata sul cap. 8027;

VISTO il D.D. n. 193 del 21/03/2022 dell’Assessorato dell’Economia con il quale iscrive in entrata

al cap.8027 ed in uscita sul capitolo di nuova istituzione n. 472556 la somma complessiva di

€.5.250.000,00;

CONSIDERATO che tali iniziative rientrano nella programmazione turistica dell’Assessorato, ed

in particolare sono inserite nel POA 2022, approvato con DA n. 4000 del 22/12/2021;

CONSIDERATO che  tra  le  manifestazioni  individuate  rientra  l’iniziativa  denominata  quale

“Sicilia Jazz Festival” che si svolgerà a Palermo dal 24/06 al 05/07/2022;

VISTO l'accordo di collaborazione del 15/02/2022 siglato fra l'Assessorato del Turismo, dello Sport e

dello Spettacolo, il Comune di Palermo, il Conservatorio “Scarlatti” di Palermo, l'Istituto di

Studi  Musicali  di  Catania,  il  Conservatorio  “Scontrino”  di  Trapani,  il  Conservatorio

“Corelli”  di  Messina,  l'Istituto  di  Studi  Musicali  “Toscanini” di  Ribera  e  la  Fondazione

“Brass  Group”  di  Palermo  per  la  realizzazione  dell’edizione  2022 del  festival  musicale

denominato “Sicilia Jazz Festival”;

CONSIDERATO che in seno all'Accordo di collaborazione di cui sopra, all'Art. 4, viene individuata

la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group di Palermo quale responsabile della

Direzione artistica e referente dell'Amministrazione per la fase di produzione prevedendo la

stipula di  apposita  convenzione dettagliante i  compiti  di  pertinenza nonchè le  modalità  di

erogazione delle somme occorrenti alla realizzazione del piano artistico della manifestazione di

pertinenza della stessa Fondazione;

VISTA la l.r. 1 febbraio 2006, n.5, con la quale la Regione Siciliana – nel partecipare alla costituzione

della fondazione di diritto privato “The Brass Group di Palermo” - all'art.1, c.7, riconosce la

stessa Fondazione quale strumento primario di produzione e diffusione dell'arte e della cultura

di musica jazz all'interno della Regione siciliana;

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  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. 1159 del 14/06/2022 con il quale si conferisce l'incarico di Dirigente Responsabile

del  Servizio  6  "Manifestazioni,  Spettacolo  ed  Iniziative  Turistiche"  del  Dipartimento  del

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo al Dott. Giuseppe Librizzi a far data dal 16/06/2022;

VISTO il DDG n. 1258/S6 del 17/06/2022 con il quale il dirigente del Servizio 6, dott. Giuseppe

Librizzi  è stato nominato RUP del progetto in parola ed ha assunto anche le funzioni di

direttore dell'esecuzione;

VISTO il  D.D.G.  n.  1266/S6  del  20/06/2022  con  il  quale  si  approva  il  quadro  economico

relativamente alle spese di pianificazione artistica, tecniche e generali di organizzazione, per

un importo complessivo di € 1.045.000,00;
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VISTA la nota n. 18152/S6 del 30/05/2022 e la successiva n. 18351/S6 del 31/05/2022 con le quali

si richiede alla Ragioneria Centrale per il Turismo la prenotazione d’impegno della somma

complessiva di € 1.045.000,00 di cui € 1.000.000,00 sul cap. 472556 es.fin.2022 – codice

piano dei conti  U.1.03.02.02.005 –  a valere sui fondi POC 2014/2020 – az. 4.2.4 - ed €

45.000,00 sul cap. 472538 es. fin. 2022 – codice piano dei conti U.1.03.02.02.005 –;

VISTA la nota n.  53349 del 06/06/2022 con la quale la Ragioneria Centrale per  il  Turismo, in

riscontro  della  nota  n.  18152/S6  del  30/05/2022,  ha  attivato,  tra  l’altro,  le  prenotazioni

d’impegno n.  2  di  €  1.000.000,0 sul  cap.  472556 es.fin.2022 e  n.  7  di  €  45.000,00 sul

cap.472538 es.fin.2022; 

VISTO il D.D.G. n. 1492/S6 del 04/07/2022, registrato dalla Ragioneria Centrale per il Turismo il

05/07/2022,  con  il  quale  si  è  approvata,  tra  gli  altri,  la  convenzione  n.  18376/S6  del

31/05/2022,  ed  i  successivi  Addendum  n.  20065/S6  del  15/06/2022  e  n.  22503/S6  del

04/07/2022, stipulati con la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group - Via dello

Spasimo,  15  –  90133  Palermo  –  P.Iva  05618580822  –  CIG  92450665CF  –  CIG

Z8D36CD739  -  per  l'acquisizione  dei  servizi  artistici  e  delle  forniture  occorrenti  alla

migliore esecuzione dell'attività di organizzazione e realizzazione del “Sicilia Jazz Festival”

2022 per un importo complessivo di € 539.000,00, Iva inclusa, di cui € 494.000,00 a valere

sul cap. 472556 es.fin.2022 ed € 45.000,00 a valere sul cap. 472538 es.fin.2022 impegnando

le stesse al n. 20 sul cap. 472556 es.fin.2022 – Codice Piano dei Conti U.1.03.02.02.0005 - a

valere sui fondi POC 2014/2020 – az. 4.2.4 – ed al n. 10  sul cap. 472538 es.fin.2022 –

Codice Piano dei Conti U.1.03.02.02.005 –;

CONSIDERATO che  i  servizi  sono stati  regolarmente resi  dalla  Fondazione Orchestra  Jazz

Siciliana The Brass Group di Palermo;

VISTA la  fattura n.  24 del  19/07/2022 della  società  Fondazione  Orchestra  Jazz  Siciliana  The

Brass Group di Palermo di €  372.384,57, oltre Iva al 22% per €  10.064,91 ed al 10% di

€.32.663,50, per un importo complessivo di € 415.112,98 Iva inclusa;

CONSIDERATO che a seguito di verifica dell’adempienza del soggetto con la richiesta Equitalia

n.202200002514223 del 25/07/2022 è pervenuta in data 27/07/2022 la risposta dell’agente

di  Riscossione  Sicilia  ag.  di  Palermo  con  la  quale  comunica  l’inadempienza  della

Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group di Palermo – P.Iva 05618580822 –

per un importo di € 62.075,38 e, contestualmente, si attesta che “Ove la somma degli importi

riportati  nel  campo  “Importo  Inadempimento”,  sia  inferiore  al  totale  degli  importi  dei

documenti di pagamento inseriti nella presente richiesta di verifica, si provveda ad erogare

il pagamento per la quota residua” per € 310.309,19;

VISTO il  D.D.G.  n.1928/S6  del  09/08/2022,  registrato  dalla  Ragioneria  Centrale  per  i  Beni

Culturali ed il Turismo in data 08/09/2022, con il quale si è proceduto a liquidare la somma

complessiva di  € 353.037,60 in favore della  Fondazione  Orchestra  Jazz  Siciliana  The

Brass  Group  di  Palermo  riducendo,  altresì,   l’impegno  n.  20 sul  cap.  472556  di

€.78.887,02 e  l’impegno  n.  10 sul  cap.  472538 di  €  45.000,00  di  cui  al  D.D.G.  n.

1492/S6 del 04/07/2022;

CONSIDERATO che  a  seguito  di  verifica  dell’adempienza  della  Fondazione  Orchestra  Jazz

Siciliana  The  Brass  Group  di  Palermo effettuata  con  la  richiesta  Equitalia

n.202100002514223 del  25/07/2022 è pervenuto in data  26/08/2022, acquisito agli atti ns.

prot. n. 28157/S6 del 29/08/2022, l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi dell’agente di

Riscossione  Sicilia  di  Palermo n.296/2022/1547 del  25/08/2022  con  il  quale  comunica

l’importo definitivo del debito della Fondazione di € 62.075,38;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della somma di € 62.075,38 a saldo

dell’impegno n. 20 sul cap. 472556 es.fin.2022 – Codice Piano dei Conti U.1.03.02.02.0005

- a valere sui fondi POC 2014/2020 – az. 4.2.4 – in favore della Fondazione Orchestra Jazz

Siciliana The Brass Group di Palermo e per esso all’Agente di Riscossione per la provincia

Pierluigi Di Rosa

Pierluigi Di Rosa

Pierluigi Di Rosa

Pierluigi Di Rosa

Pierluigi Di Rosa
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di Palermo – P.Iva/Cod.Fisc. 13756881002 - mediante bonifico sul c/c individuato tramite

l’IBAN  XXXX  XXXX  XXXX  a  saldo  della  cartella  esattoriale  n.296/2022/1547  del

25/08/2022;

VISTA la disponibilità sul cap. 472556 es.fin.2022; 

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:

Art. 1) Provvedere alla liquidazione in favore del beneficiario sottoelencato e per le somme a fianco

indicate:

- Fondazione  Orchestra  Jazz  Siciliana  The Brass  Group -  Via  dello  Spasimo,  15  –  90133

Palermo – P.Iva 05618580822 –  e per  esso all’Agente di  Riscossione per  la provincia di

Palermo – P.Iva/Cod.Fisc. 13756881002 - per un importo di € 62.075,38, quale quota della

cartella  esattoriale  n.296/2022/1547  del  25/08/2022 mediante  accreditamento  sull'IBAN

XXXX XXXX XXXX del c/c intestato allo stesso;

Art. 2) L'importo complessivo di € 62.075,38 grava sul cap. 472556, es. fin. 2022, – codice piano

dei conti  U.1.03.02.02.005 -  a  valere sui  fondi POC 2014/2020 – az.  4.2.4 -, a fronte

dell’impegno n. 20 assunto con D.D.G. n. 1492/S6 del 04/07/2022.

Art. 3) Il presente provvedimento, ai sensi dell'art.68 della l.r. n.21 del 12.08.2014 e succ.mm.ed ii.,

sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale

del  Turismo,  Sport  e Spettacolo per  la registrazione ai  sensi  dell’art.9  della  L.r.  n.  9  del  15

aprile 2021.

Palermo 27/09/2022

Il Dirigente Generale

      Lucia Di Fatta
  Firmato Digitalmente

Il Dirigente del Servizio 6 n.q. di RUP

                 Giuseppe Librizzi
                 Firmato Digitalmente


