
D.D.S. n. 3332/S6 

 
            REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO

Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Servizio 6 – Manifestazioni, Spettacolo ed Iniziative Turistiche

IL DIRIGENTE DEL 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;

VISTO l'art.18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con legge del 07/08/2012 n.134;

VISTA la l.r. n. 3 del 13.01.2015 art. 11 che disciplina le modalità applicative del D.L. n. 118/2011;

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 l’art.9  della  L.r.  09/2021  che  prevede  lo  “Snellimento  dei  controlli  delle  Ragionerie

Centrali”;

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”;

VISTA la L.R. n. 16 del 10/08/2022, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 38 del  13/08/2022 con la quale

sono state emanate le “Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2022 e alla legge regionale n.

14  del  2022.  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  per  il  triennio

2022/2024. Disposizioni varie”;

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 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 l'art.  13. c.78, della predetta L.R. 16/2022 con il quale è stato concesso un contributo di

€.150.000,00 al Comune di Partanna a sostegno del “Programma di manifestazioni di grande

richiamo ed intrattenimento turistico denominato “XX ed. Artemusicultura” 2022, al fine di

assicurare  continuità  e  garantire  idonei  standard  di  sviluppo socio-economico  e  culturale

nell’area del Belice”; 

VISTO il  D.D.G.  n.2005/S6  del  24/08/2022,  registrato  dalla  Ragioneria  Centrale  per  i  Beni

Culturali, l’Identità Siciliana, il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo il 26/08/2022, con il quale

si approva  la convenzione n. 27881/S6 del 23/08/2022 stipulata fra il Dipartimento Turismo

ed  il  Comune  di  Partanna  –  Via  Vittorio  Emanuele,  18  –  91028  Partanna  (TP)  –

P.Iva/Cod.Fisc.  00239820814 – e si   definiscono le modalità di erogazione del contributo

finanziario  dipartimentale,  ex  art.  13,  c.78, l.r.  16/2022,  della  somma  complessiva  di

€.150.000,00 per  il  “Programma di  manifestazioni  di  grande richiamo ed intrattenimento

turistico  denominato  “XX  ed.  Artemusicultura”  2022,  al  fine  di  assicurare  continuità  e



garantire idonei standard di sviluppo socio-economico e culturale nell’area del Belice" e si è

proceduto ad attivare l’impegno n. 1 della somma sul cap. 472559 es. fin 2022 – piano dei

conti U.1.04.01.02.003 -; 

VISTA la nota n.18314 del 22/08/2022, acquisita agli atti ns. prot. n. 27795/S6 del 23/08/2022, con

la  quale  il  Comune  di  Partanna  chiede  la  liquidazione  del  contributo  ex  art.13,  c.78,

l.r.16/2022;

RITENUTO,  pertanto, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo di € 150.000,00,  esente

Iva ai sensi del DPR 633/72, in favore del  Comune di  Partanna mediante accreditamento

sull’IBAN del c/c intrattenuto presso la Banca d’Italia con modalità “Girofondi”;

VISTA la disponibilità sul cap. 472559 es.fin.2022;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento

e, nello specifico, di questo Servizio, 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 i motivi di cui alle premesse:

Art.  1) Provvedere  alla  liquidazione  della  somma  complessiva  di  €  150.000,00 in  favore  del

beneficiario sottoelencati per le somme a fianco indicate:

• Comune di Partanna – Via Vittorio Emanuele, 18 – 91028 Partanna (TP) – P.Iva/Cod.Fisc.

00239820814 –  quale  contributo finanziario  previsto  dall'art.  13,  c.78 della  l.r.  16/2022

recante  “Programma  di  manifestazioni  di  grande  richiamo  ed  intrattenimento  turistico

denominato “XX ed. Artemusicultura” 2022, al fine di  assicurare continuità e garantire

idonei standard di sviluppo socio-economico e culturale nell’area del Belice”, gs. art.3 della

convenzione  n.  27881/S6  del  23/08/2022, mediante  accreditamento  sul  C/C  intrattenuto

presso la Banca d’Italia con modalità “Girofondi”.

Art.  2) L’importo  di  cui  all’Art.  1) grava sul  cap.  472559 es.  fin  2022 –  piano  dei  conti

U.1.04.01.02.003 -  a fronte dell'impegno n. 1 assunto con D.D.G. n. 2005/S6 del 24/08/2022.

Art.  3) Procedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  istituzionale  del

Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, ex art. 68 l.r. 12.8.14, n. 21 e ss.mm.ed ii..

Il presente provvedimento sarà 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 15/04/2021.

Palermo lì 28/11/2022 

 

  Il Dirigente Servizio 6

   Dott. Giuseppe Librizzi
                                                                                                            Firmato Digitalmente

   L’Istruttore Direttivo

  (Dott. Sergio Scaffidi)

Firma autografa omessa ai sensi 

degli artt. 3, comma 2, D.lgs. 39 

del 1993 e 47 D.lgs. 82/2005


