
D.D.G. 1895/S6                    CUP G79I22000720006

       CIG VARI

                                                                            Cod. Caronte SI_1_30783

 

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

  IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 12 aprile 1967, n.46 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7; 

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.”; 

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.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 ; 

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17

dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti

l’obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell’occupazione”  e  che  abroga  il

Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  17

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul

Fondo europeo per gli affari  marittimi e la pesca,  e che abroga il  Regolamento (CE) n.

1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento UE n. 288 del 25 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Unione Europea L 87 del 22 marzo 2014, che ha stabilito le modalità di applicazione del

regolamento CE n. 1303/2013; 

VISTO  il  Regolamento  (UE)  n.  2020/460  del  30  marzo  2020  del  Parlamento  Europeo  e  del

Consiglio che modifica i  Regolamenti (UE) n.  1301/2013, (UE) n.  1303/2013 e (UE) n.

508/2014  per  quanto  riguarda  misure  specifiche  volte  a  mobilitare  gli  investimenti  nei

sistemi  sanitari  degli  Stati  membri  e  in  altri  settori  delle  loro  economie  in  risposta
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all’epidemia di COVID-19; 

VISTO  il  Regolamento UE n. 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento e del Consiglio che

modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure

specifiche  volte  a  fornire  flessibilità  eccezionale  nell’impiego  dei  Fondi  strutturali  e  di

investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19; 

VISTO il D.D.G. n. 2351/US3 del 10/09/2019, registrato alla Corte dei conti il 20/09/2019, al n.

892,  con  il  quale  è  stata  approvata  la  parziale  modifica  della  pista  di  controllo  –

precedentemente  approvata  con  i  D.D.G.  1842/US3  del  31.07.2017  e  163/US3  del

21.02.2019 - relativa alla azione 6.8.3 del PO FESR SICILIA 2014/2020 “Sostegno alla

fruizione  integrata  alle  risorse  culturali  e  naturali  e  alla  promozione  delle  destinazioni

turistiche” per acquisizione di beni e servizi a titolarità per le attività di competenza del

Servizio 1 (UCO) di questo Dipartimento; 

VISTO il DDG n. 684-DRP del 30/10/2020 con il quale l’Autorità di Coordinamento dell’Autorità

di Gestione ha adottato il Manuale per l’attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia

2014/2020, nella versione ottobre 2020; 

VISTO  il  DDG  n.  32  del  27/09/2021 con  il  quale  l’Autorità  di  certificazione  dei  programmi

cofinanziati  dalla  Commissione  europea  ha  approvato  il  Manuale  delle  procedure

dell'Autorità di Certificazione FESR - Vers. 5.0 - settembre 2021; 

VISTO  il D.D.G. n. 728-A7 DRP del 21/10/2021 con il quale è stato approvato il Manuale dei

controlli di I° livello del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 e Allegati - versione

aggiornata di ottobre 2021, completo di strumenti di controllo riportati nell’Allegato 11 del

medesimo Manuale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 342 del 7 settembre 2021: “Programma Operativo

FESR Sicilia  2014/2020.  Documento  di  Programmazione Attuativa  2020/2022.  Versione

luglio 2021”; 

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  388  del  21  settembre  2021:  “Programma

Operativo FESR Sicilia  2014/2020.  Azione  3.6.2.  Modifica del  Documento 'Requisiti  di

ammissibilità e criteri di selezione'” 

VISTO il D.D.G. n. 3397/US3 del 29/12/2020, registrato dalla Ragioneria Centrale del Turismo al

n. 1513 del 11.01.2021, con il quale è stata approvata la pista di controllo relativa alla azione

6.8.3  del  PO  FESR  SICILIA 2014/2020  “Sostegno  alla  fruizione  integrata  alle  risorse

culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” per acquisizione di beni e

servizi a titolarità (Voucher servizi turistici) afferenti l’intervento di promozione turistica c.d.

“SEE SICILY”; 

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; 

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli

appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  l’art.1  della  l.r.  26  gennaio  2017,  n.1,  che  determina  l’applicazione  nel  territorio  della

Regione  Siciliana  delle  disposizioni  contenute  nel  sopracitato  D.  Lgs.  n.  50/2016  e

successive modifiche ed integrazioni, nonché i  relativi provvedimenti  di attuazione, fatte

salve comunque le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale; 

VISTO  il  D.A. n. 4000 del 22 dicembre 2021 che approva il “Piano Operativo Annuale 2022”

predisposto  dal  Dipartimento  Regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  in

attuazione del comma 3, dell'art. 3, della Legge regionale n.10/2005;
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 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. n.142/DG del 09/02/2021, registrato dalla Ragioneria Centrale per il Turismo il

10/02/2021,  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. Francesco Solina fino al 31/12/2023;

VISTO il D.D.G. n. 832/S6 del 09/05/2022 con il quale si individua e si nomina il Dott. Francesco

Solina quale RUP e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, per l'esecuzione delle procedure

volte  alla  realizzazione  della  manifestazione  “Sicilia  Jazz  Festival”  che  si  svolgerà  a

Palermo dal 24 giugno al 5 luglio 2022;

VISTO il D.D.G. n. 917/S1 del 19/05/2022 di nomina del Dott. Francesco Solina quale RUP per i

riadattamenti grafici e la comunicazione on-line regionale della manifestazione “Sicilia Jazz

Festival”;

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. 1832/S6 del 29/07/2022 con il quale il dirigente del Servizio 6, dott. Giuseppe

Librizzi è stato nominato, tra gli altri, RUP del progetto in parola ed ha assunto  anche le

funzioni di direttore dell'esecuzione in sostituzione del Dott. Francesco Solina trasferito in

altro Servizio Dipartimentale;

VISTO il D.D.G. n.931/S6 del 24/05/2022, registrato dalla Ragioneria Centrale per il Turismo il

06/06/2022,  con il  quale si approva il quadro economico relativamente a: assunzione dei

servizi  promopubblicitari  su  siti  web  on-line;  web  marketing;  servizi  promozionali  vari

(stampa e fornitura prodotti tipografici); come specificato di seguito:

In corso di individuazione

servizi  promopubblicitari  su  siti

web  on-line;  web  marketing;

servizi  promoz.li  vari  (stampa e

fornitura prodotti tipografici)

€ 79.300,00 (€

65.000,00 oltre Iva)

A.N.A.C. Acquisizione CIG € 30,00

TOTALE € 79.330,00

VISTO il D.D.G. n. 961/S1 del 01/06/2022, registrato dalla Ragioneria Centrale per il Turismo il

07/06/2022, con il quale è stata attivata la prenotazione d’impegno n. 221 per le spese di

comunicazione per le manifestazioni “Sicilia Jazz Festival” 2022 e “Bellini  International

Context” 2022;

VISTA  la  indagine di  mercato n.  17422 del  23.5.2022, quale atto propedeutico ad affidamento

diretto, ai sensi normativa vigente, con scadenza 29.5.2022;

VISTO il D.D.G. n. 1511/S6 del 05/07/2022, registrato dalla Ragioneria Centrale per il Turismo il

12/07/2022, con il quale si sono approvate la nota/contratto n. 18205/S6 del 30/05/2022, e la
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successiva n.20070/S6 del 15/06/2022,  indirizzata alla  società BlogItalia S.r.l. -  Via Dante,

119 – 90141 Palermo – P.Iva 05702380824 – CIG 925630722E – CIG Z9C36CD758 - per

l'affidamento,  ai  sensi  dell’art.63  Dlgs  n.50/2016,  dell’esecuzione  dei  servizi

promopubblicitari su siti web on-line, web marketing, servizi promozionali vari (stampa e

fornitura  prodotti  tipografici),  meglio  specificati  nella  proposta  di  cui  alla  procedura

negoziata  in  seguito  all’indagine  di  mercato, occorrenti  in  occasione  del  “Sicilia  Jazz

Festival” 2022 per un importo di € 63.900,00, oltre Iva, per un importo complessivo di €

77.958,00 Iva inclusa impegnando la stessa al n. 264 sul cap. 472535 es.fin.2022 – Codice

Piano dei Conti  U.1.03.02.02.004 -  a valere sul P.O. Fesr 2014-2020 - Az. 6.8.3 – Attività

promozionali attraverso l’intervento “SEE SICILY”;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i documenti di cui all'art. 80 Dlgs 50/2016 dai quali la

società “Risulta Regolare”;

CONSIDERATO che i servizi sono stati regolarmente resi gs. comunicazione della Fondazione

Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group di Palermo del 07/07/2022, acquisita agli atti ns.

prot. n.25119/S6 del 25/07/2022;

VISTE la fattura n. FPA 2/22 del 06/07/2022 della società BlogItalia S.r.l. di € 53.900,00, oltre Iva

per € 11.858,00, per un importo complessivo di € 65.758,00 Iva inclusa e la n. FPA 3/22 del

06/07/2022  di  €  10.000,00,  oltre  Iva  per  €  2.200,00,  per  un  importo  complessivo  di

€.12.200,00 Iva inclusa;

ATTESO che attraverso il certificato DURC n.INAIL_33875137 del 11/07/2022 si è accertato che

la richiesta per la società di cui ai capi precedenti “Risulta Regolare” ed attraverso la verifica

Equitalia  n.202200002514173 del  25/07/2022  con  la  quale  il  soggetto  risulta  “Non

Inadempiente” ;  

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, in esecuzione dell'art.1, comma 629 lett.B, della legge

n.190/2014 (legge di stabilità), che prevede la “scissione dei pagamenti”, alla liquidazione

delle quote imponibili delle fatture elettroniche n. FPA 2/22 del 06/07/2022 di € 53.900,00 e

n.  FPA 3/22  del  06/07/2022  di  €  10.000,00  per  complessivi  €  63.900,00  a  favore  del

fornitore descritto nei capi precedenti mediante accreditamento, con modalità “Portafoglio

Estero”, sull’IBAN XXXX XXXX XXXX – BIC SWIFT: XXXX XXXX -;

RITENUTO,  altresì,  di  dover  provvedere,  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  norma  sopra

richiamata  alla  liquidazione  dell'IVA di  cui  alle  fatture  elettroniche  n.  FPA 2/22  del

06/07/2022 di  €  11.858,00 e n.  FPA 3/22 del  06/07/2022 di  € 2.200,00 per  complessivi

€.14.058,00, della  società  BlogItalia  S.r.l., mediante accreditamento su c/c bancario IT34E

02008 04625 000103623296;

VISTA la disponibilità sul cap. 472535 es.fin.2022;

CONSIDERATO 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) Provvedere alla liquidazione in favore del beneficiario sottoelencato e per le somme a fianco

indicate:

- BlogItalia  S.r.l. -  Via  Dante,  119  –  90141 Palermo –  P.Iva  05702380824 –  CIG

925630722E – CIG Z9C36CD758 - per un importo di € 63.900,00, quale quota imponibili

delle fatture elettroniche n.  FPA 2/22 del  06/07/2022 di €  53.900,00 e n. FPA 3/22 del

06/07/2022 di € 10.000,00, per  l’esecuzione  dei servizi  promopubblicitari su siti web on-

line, web marketing, servizi promozionali vari (stampa e fornitura prodotti tipografici) in

occasione  del  “Sicilia  Jazz  Festival”  2022 mediante  accreditamento,  con  modalità
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“Portafoglio Estero”, sull’IBAN XXXX XXXX XXXX – BIC SWIFT: XXX XXX - del c/c

intestato alla stessa;

Art. 2) In esecuzione di quanto contenuto nella circolare n. 9 del 18/03/2015 è, altresì, autorizzata

la  liquidazione  della  quota  dell'IVA di  cui  alle  fatture  elettroniche  n.  FPA 2/22  del

06/07/2022 di €  11.858,00 e n.  FPA 3/22 del  06/07/2022 di  € 2.200,00 per  complessivi

€.14.058,00,  mediante  accreditamento  sul  c/c  bancario  IBAN  IT34E  02008  04625

000103623296.

Art. 3) L'importo complessivo di € 77.958,00 grava sul cap. 472535 es.fin.2022 – Codice Piano

dei  Conti  U.1.03.02.02.004  -  a  valere  sul  P.O.  Fesr  2014-2020  -  Az.  6.8.3  –  Attività

promozionali attraverso l’intervento “SEE SICILY”, a fronte dell’impegno n. 264 assunto

con D.D.G. n. 1511/S6 del 05/07/2022.

Art.  4)  Il  presente provvedimento,  ai  sensi  dell'  art.  37,  c.1  del  D.Lgs.  33/2013 e s.m.i.,  sarà

trasmesso  all'Unità  di  Staff  2  “Controlli  Interni”  ai  fini  della  pubblicazione  su

Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti. 

Art.  5)  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. 

Art.  6)  Il  presente provvedimento sarà,  inoltre,  trasmesso al  referente per  la  pubblicazione sul

portale Euroinfosicilia.

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 lì 05/08/2022

Il Dirigente Generale

      Lucia Di Fatta
   Firmato Digitalmente

        Il Dirigente n.q. di R.U.P.

              Giuseppe Librizzi
              Firmato Digitalmente


