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                                    REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A NA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO 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 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 l’art.9  della  L.r.  09/2021  che  prevede  lo  “Snellimento  dei  controlli  delle  Ragionerie

Centrali”;

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 gestio-

nale e Piano degli indicatori”;

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

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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VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la

risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28

giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 309 della legge 27 dicembre 2019, n 160,

e, da ultimo, dall’articolo 41, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed, in particolare, l’articolo 44 che prevede, per cia-

scuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo

per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000- 2006,

2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmato-

ri variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclas-

sificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del

Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministra-

zione denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monito-

raggio e commi 2, 2-bis, 3, 4 e 5, recanti i principi di governance e di gestione del Piano svi-

luppo e coesione;

VISTI, in particolare, il comma 2 del richiamato art. 44 del decreto legge n. 34/2019 che prevede il

trasferimento delle funzioni di governance ad appositi Comitati di Sorveglianza costituiti

dalle Amministrazioni titolari dei piani operativi ed il comma 3 che ne definisce i compiti;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77 ed, in particolare, gli articoli 241, per il quale le risorse del Fondo Sviluppo e

Coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 possono

essere, in via eccezionale, destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e socia-

le conseguente alla pandemia da COVID-19, attraverso la relativa programmazione, e 242

recante: “Contributo dei fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza COVID-9”; 

VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021: “Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni qua-

dro per il piano sviluppo e coesione” che stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC assi-

curando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armoniz-

zando le regole vigenti in un quadro unitario;

VISTO,  in particolare,  il  comma 4 delle  Disposizioni Generali  della citata  delibera CIPESS n.

2/2021 secondo cui “A seguito della prima approvazione del PSC, ciascuna amministrazione

titolare del Piano provvede all’istituzione…di un Comitato di Sorveglianza;

VISTA la Delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del

9 agosto 2021, con la quale il CIPESS ha approvato il Piano Sviluppo e Coesione della Re-

gione Siciliana;

VISTA la delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021: “Fondo sviluppo e coesione – Piano svi-

luppo e coesione. Modalità di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto

c”', pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.33 del 9 febbraio 2022;

VISTA la deliberazione n. 504 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta regionale ha determi-

nato di conferire al Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Re-

gione la funzione di Autorità responsabile del coordinamento e della gestione del Piano Svi-

luppo e Coesione, approvato con la citata delibera CIPESS n. 32/2021;

VISTA la deliberazione n. 68 del 12 febbraio 2022 con la quale la Giunta regionale ha istituito il

Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) ai sensi della delibera CI-

PESS n. 2/2021, e approvato il documento Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 24 febbraio 2022: “Piano Sviluppo e Coe-

sione (PSC) Regione Siciliana. Documento “Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)”,

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022. Modifica e

integrazione”;

VISTA la nota prot. n.7572/A2 del 02/03/2022 con la quale l’Assessore indica le iniziative che as-

sumono carattere prioritario in relazione alla programmazione definita e alla contestuale esi-
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genza di incrementare la visibilità del brand Sicilia e le sottopone al Comitato di Sorveglian-

za;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 14/04/2022 con la quale, con riferimento

al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Sicilia, si prende atto della chiusura

della procedura scritta n.1/2022 relativa all'approvazione del “Regolamento interno del Co-

mitato di Sorveglianza”, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 feb-

braio 2022, del “'Verbale”' della seduta del 3 marzo 2022 e del “'Piano finanziario comples-

sivo del PSC”, Sezione Ordinaria e Sezioni Speciali, con approvazione della ripartizione per

aree tematiche e settori di intervento;

VISTO il D.D.G. n.1111 del 13/06/2022 con il quale il Dipartimento, in attuazione del D.D. n.479

del  31/05/2022 dell’Assessorato  dell’Economia,  ha accertato  in  entrata  sul  cap.  8086 le

somme assegnate dallo Stato a gravare sulle risorse del PSC per gli eventi a titolarità previsti

nel 2022 e nel 2023;

VISTO il D.D. n.1301 del 06/09/2022, notificato il  08/09/2022, dell’Assessorato dell’Economia

con il quale vengono iscritte, in termini competenza e di cassa, le somme di € 450.000,00 sul

cap. 474109 per l’es. fin.2022 ed, in termini di competenza, le somme di € 3.450.000,00 sul

cap. 474109 “Piano Sviluppo e Coesione – Spese per l’acquisto di  beni e servizi per la

realizzazione di eventi a titolarità previsti nel 2022 e nel 2023” ed indicati sullo stesso;

VISTO il  D.D.  n.1452  del  14/10/2022  dell’Assessorato  dell’Economia  con  il  quale  vengono

iscritte, in termini competenza e di cassa, le somme di € 200.000,00 sul cap. 474109 per l’es.

fin.2022 ed, in termini di competenza, le somme di € 9.000.000,00 sul cap. 474109 “Piano

Sviluppo e Coesione – Spese per l’acquisto di beni e servizi per la realizzazione di eventi a

titolarità previsti nel 2022 e nel 2023” ed indicati sullo stesso;

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;

VISTA la Delibera di Giunta n. 254 del 17/05/2022 con il quale è stato approvato il Programma Triennale

di Sviluppo Turistico 2022/2024;

CONSIDERATO che  con  il  D.D.G.  1159  del  14/06/2022  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 D.D.G. n.2195/S6 del 14/09/2022 con il quale si è proceduto alla nomina quale Responsabile

Unico del Procedimento,  nella persona del Dott. Giuseppe Librizzi, che assumerà inoltre le

funzioni  di  Direttore  dell'Esecuzione  del  Contratto,  contestualmente  avviando  le  procedure

negoziali  per  l'esecuzione  delle  attività  e  l’assunzione  dei  servizi  e  forniture  necessari  alla

realizzazione delle manifestazioni a titolarità a valere sulle risorse PSC previste nel 2022 e nel

2023; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016;

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico

in caso di conflitto di interessi;

CONSIDERATO che  sul  citato  D.D.  n.1452  del  14/10/2022  viene  iscritta,  in  termini  di

competenza, sul cap. 474109 es.fin.2023 la somma complessiva di € 3.000.000,00 per la

realizzazione della manifestazione “Celebrazioni Belliniane 2023”;

VISTO il  DDG 2867/S6 del  28/10/2022 con il  quale si  approva il  quadro economico generale

relativamente alla manifestazione “Celebrazioni Belliniane 2023”;  

VISTO l'accordo di collaborazione  dell'8.3.2022, siglato al termine delle riunioni propedeutiche di

coordinamento fra  l'Assessorato del Turismo, dello Sport  e dello Spettacolo,  il  Comune di

Catania,  la  Curia  arcivescovile  di  Catania,  l'E.A.R.  Bellini  di  Catania,  l'E.A.R.  Vittorio
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Emanuele di Messina, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, l'Università agli Studi di

Catania,   l'Istituto  di  Studi  Musicali  di  Catania,  il  Conservatorio  “Corelli”  di  Messina,  la

Fondazione Taormina Arte Sicilia,   i  partner  hanno espresso la  volontà di  concorrere alla

realizzazione  delle  iniziative  riguardanti  il  compositore  catanese  Vincenzo  Bellini  sotto  la

denominazione di “Celebrazioni Belliniane” nell'interesse del territorio della Regione Siciliana

ed in adesione ai propri fini e compiti istituzionali;

CONSIDERATO che in seno all'Accordo di collaborazione di cui sopra, viene individuata la figura di

un  Project  manager  con  il  compito  di  coordinare  unitamente  al  Dipartimento  Turismo  la

realizzazione del complesso delle attività nonchè di selezionare gli spazi idonei alla esecuzione

delle diverse attività, tenendo conto di ogni connessa necessità tecnico-logistica, ivi compresa

la disponibilità degli stessi nelle date richieste;

VISTE le note ns. prot. 37063 e 41897 rispettivamente del 2.11 e 5.12.2022, con le quali il Project

Manager  della  manifestazione  M°  Gianna  Fratta  sottopone  agli  uffici  dipartimentali  la

pianificazione delle attività artistiche necessarie alla realizzazione della edizione 2023 della

manifestazione  “Celebrazioni  Belliniane”,  prevista  nelle  articolazioni  “Bellini  International

Context” (Taormina-Catania 1 settembre/2 ottobre) e “Settimana di Musica Sacra di Monreale”

(Palermo-Monreale ottobre); 

VISTO l'accordo n. 42146/S6 del 5.12.2022 stipulato con E.A.R. Teatro Massimo Bellini di Catania

- Via  G.  Perrotta,  12  –  95100 Catania  –  P.Iva  02289370872 –  CIG 9529606FA2 -  per

l'acquisizione di prestazioni artistiche secondo la formula “chiavi in mano” occorrenti alla

migliore  esecuzione  dell'attività  di  organizzazione  e  realizzazione  delle  “Celebrazioni

Belliniane  –  Bellini  International  Context”  2023  per  un  importo  complessivo  di

€.740.000,00 Iva inclusa;

VISTO  l'accordo  n.  42155/S6  del  5.12.2022  stipulato  con  la  Fondazione  Teatro  Massimo  di

Palermo –  Piazza Verdi  – 90138 Palermo – P.Iva 00262030828 – CIG 9529758D12 - per

l'acquisizione di prestazioni artistiche secondo la formula “chiavi in mano” occorrenti alla

migliore  esecuzione  dell'attività  di  organizzazione  e  realizzazione  delle  “Celebrazioni

Belliniane – Bellini International Context/Settimana di Musica Sacra di Monreale” 2023 per

un importo complessivo di € 100.000,00 Iva inclusa;

VISTO  l'accordo  n.  42241/S6  del  6.12.2022  stipulato  con  la  Fondazione  Orchestra  Sinfonica

Siciliana –  Via Turati, 1  – 90139 Palermo – P.Iva 00190520825 – CIG 9529837E43 - per

l'acquisizione di prestazioni artistiche secondo la formula “chiavi in mano” occorrenti alla

migliore  esecuzione  dell'attività  di  organizzazione  e  realizzazione  delle  “Celebrazioni

Belliniane – Bellini International Context/Settimana di Musica Sacra di Monreale” 2023 per

un importo complessivo di € 760.000,00 Iva inclusa;

VISTO l'accordo n. 42154/S6 del 5.12.2022 stipulato con la Fondazione Taormina Arte Sicilia –

Corso  Umberto  19  –  98039  Taormina  –  P.Iva  01247610833 –  CIG  9529837E43  -  per

l'acquisizione di prestazioni artistiche secondo la formula “chiavi in mano” occorrenti alla

migliore  esecuzione  dell'attività  di  organizzazione  e  realizzazione  delle  “Celebrazioni

Belliniane – Bellini International Context” 2023 per un importo complessivo di € 70.000,00

Iva inclusa;

VISTO  l'accordo  n.  43004/S6  del  12.12.2022  stipulato  con  E.A.R.  Teatro  di  Messina  –  Via

Garibaldi – 98122 Messina – P.Iva 01940970831 – CIG 9529698B8F - per l'acquisizione di

prestazioni  artistiche  secondo  la  formula  “chiavi  in  mano”  occorrenti  alla  migliore

esecuzione dell'attività di organizzazione e realizzazione delle “Celebrazioni Belliniane –

Bellini International Context” 2023 per un importo complessivo di € 250.000,00 Iva inclusa;

VISTA la convenzione n.  43287 del 14/12/2022 indirizzata al Conservatorio “A. Corelli” – Viale

G. Motta, snc – 98147 Messina – P.Iva/Cod.Fisc. 97002610836 – CIG Z9E38F0691 – con la

quale si  definiscono le modalità per l’erogazione del  ristoro per l’esecuzione dei  servizi
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spettacolari  in  occasione  della  manifestazione  “Celebrazioni  Belliniane  –  Bellini

International Context” 2023 per un importo di € 40.000,00 compresa eventuale Iva;

VISTA la convenzione n. 43077/S6 del 12.12.2022 indirizzata al Conservatorio di Musica Statale

“V. Bellini” – Via Istituto Sacro Cuore, 3 – 95125 Catania – P.Iva/Cod.Fisc. 80008870877 –

CIG Z2838F0623 – con la quale si definiscono le modalità per l’erogazione del ristoro per

l’esecuzione  dei  servizi  spettacolari  in  occasione  della  manifestazione  “Celebrazioni

Belliniane – Bellini International Context” 2023 per un importo di  € 30.000,00 compresa

eventuale Iva;

VISTA la convenzione n.43700/S6 del 16.12.2022 indirizzata a Università degli Studi di Catania –

Dipartimento Scienze umanistiche  – P.zza Università 2 – 95131 Catania – P.Iva/Cod.Fisc.

027772010878  –  CIG  ZBB38F058F  –  con  la  quale  si  definiscono  le  modalità  per

l’erogazione del  ristoro per l’apporto di  prestazioni scientifiche e artistiche in occasione

della manifestazione “Celebrazioni Belliniane – Bellini International Context” 2023 per un

importo di € 10.000,00 compresa eventuale Iva;

VISTA la nota/contratto n. 36115/S6 del 25/10/2022 indirizzata al M° Giovanna Fratta - Via Napoli,

67 – 71122 Foggia – P.Iva 03494060712 – Cod.Fisc. FRTGNN73M62D416E –  CIG

949347141A -  con  la  quale  si  confermano  per  la  edizione  2023  della  manifestazione  le

attribuzioni di  Project  Manager con i  compiti  individuati  nel contratto stesso, a seguito di

avviso  pubblico  di  selezione  per  la  specifica  figura  artistico  ed  organizzativa,  ai  sensi

dell'art.36, c.2), del D.Lgs. n.50/2016- per un importo di € 70.000,00 oltre Iva ed ogni altro

onere afferente, per un importo complessivo di € 102.067,00;

VISTA la  Procedura  negoziata  Mepa  n.  3272452  del  3.11.2022  approvata  con  DDS  2898  del

2.11.2022, cui sono stati invitati n.5 candidati selezionati a seguito di indagine di mercato, per

la  acquisizione  di  servizi  generali  di  organizzazione,  servizi  tecnici,  e  servizi

promopubblicitari, secondo il criterio del prezzo più basso;

VISTA la offerta pervenuta da parte del O.E.  VM Agency Group srls – P.Iva 06431570826 – unica ad

aver presentato proposta;

VISTA la richiesta 169339 del 3.11.2022 inoltrata a Banca Dati Nazionale Antimafia;

CONSIDERATO che è nella potestà della Stazione Appaltante,  decorsi trenta gg. dalla richiesta,

procedere alla stipula contrattuale;

VISTO il contratto 42369 del 6.12.2022 stipulato con VM Agency Srls – C.so Finocchiaro Aprile 35 –

90138 Palermo - P.Iva 06431570826 – CIG 947331285D - con il quale vengono affidati servizi

generali di organizzazione, servizi tecnici, e servizi promopubblicitari, ai sensi art. 1 comma 2

lett. b) Legge 120/20220 a modifica art. 36 comma Dlgs 50/2016) di cui allo allegato IX - per

un importo complessivo Iva inclusa di € 892.916,78;

VERIFICATE positivamente le regolarità contributive dei predetti soggetti ed acquisiti i documenti di

cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e succ.mm. ed ii. i quali risultano tutti “Regolari“;

CONSIDERATO che le spese di cui ai capi che precedono trovano copertura sul Piano di Sviluppo e

Coesione PSC -Ambito tematico 06 Cultura – Az. 06.02 – Cap. 474109 – es. fin. 2023 – codice

piano dei conti U.1.03.02.02.005;

CONSIDERATO che si è proceduto per i servizi di cui al presente atto all’acquisizione tramite il

portale  A.N.A.C.  dei  codici  CIG  con  un  importo,  a  calcolo,  a  carico  della  Stazione

Appaltante  di  €  5.016,22  ed  occorre  prevederne  l’impegno  della  stessa  sul  cap.474109

es.fin.2023  –  codice  piano  dei  conti  U.1.03.02.02.999  –  e  la  successiva  liquidazione  a

ricezione del MAV di cui all’Estratto Conto quadrimestrale;

RITENUTO necessario approvare le convenzioni ed i contratti con i soggetti descritti ai capi che

precedono necessari alla realizzazione della manifestazione “Celebrazioni Belliniane 2023”, la

cui realizzazione è prevista a Catania e Palermo nei mesi di settembre ed ottobre 2023;  
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RITENUTO necessario approvare il quadro economico della manifestazione “Celebrazioni Belliniane

2023” alla luce di quanto già oggetto del precedente DDG 2867/S6 del 28/10/2022, così come

meglio dettagliato nel presente atto;

VISTA la disponibilità sul competente cap, 474109, es. fin. 2023;

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)  Approvare il quadro economico  generale relativamente alla manifestazione  “Celebrazioni

Belliniane 2023” come riportato di seguito, a miglior dettaglio di quanto oggetto del  DDG

2867/S6 del  28.10.2022, provvedendo ai  relativi  impegni a  valere sul  Piano di  Sviluppo e

Coesione PSC - Ambito tematico 06 Cultura – Az. 06.02 – Cap. 474109 – es. fin. 2023.

Art. 2) Approvare le obbligazioni giuridicamente vincolanti indicati di seguito, relativi alle attività

della edizione 2023 del “Celebrazioni Belliniane 2023”:

accordo n. 42146/S6 del 5.12.2022 stipulato con E.A.R.

Teatro Massimo Bellini di Catania - Via G. Perrotta, 12 –

95100 Catania – P.Iva 02289370872 – CIG 9529606FA2 

Servizi artistici  € 740.000,00 

accordo n. 42155/S6 del 5.12.2022 stipulato con la Fondazione

Teatro Massimo di Palermo – Piazza Verdi – 90138 Palermo –

P.Iva 00262030828 – CIG 9529758D12 

Servizi artistici € 100.000,00

accordo  n.  42241/S6  del  6.12.2022  stipulato  con  la

Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana –  Via Turati  –

90139 Palermo – P.Iva 00190520825 – CIG 9529837E43

Servizi artistici € 760.000,00

accordo  n.  42154/S6  del  5.12.2022  stipulato  con  la

Fondazione Taormina Arte Sicilia – Corso Umberto 19 –

98039 Taormina – P.Iva 01247610833 – CIG 9529837E43

Servizi artistici € 70.000,00

accordo n. 43004/S6 del 12.12.2022 stipulato con E.A.R.

Teatro  di  Messina  –  Teatro  Vittorio  Emanuele  Via

Garibaldi  – 98122 Messina – P.Iva 01940970831 – CIG

9529698B8F  

Servizi artistici € 250.000,00

convenzione  n.   0043287  del  14/12/2022  indirizzata  al

Conservatorio “A. Corelli” – Viale G. Motta, snc – 98147

Messina  –  P.Iva/Cod.Fisc.  97002610836  –  CIG

Z9E38F0691  

Servizi artistici € 40.000,00

convenzione  n.  43077/S6  del  12.12.2022  indirizzata  al

Conservatorio di Musica Statale “V. Bellini” – Via Istituto

Sacro  Cuore,  3  –  95125  Catania  –  P.Iva/Cod.Fisc.

80008870877 – CIG Z2838F0623 

Servizi artistici € 30.000,00

convenzione  n.0043700/S6  del  16.12.2022  indirizzata  a

Università degli Studi di Catania – Dipartimento Scienze

Apporti artistici e

scientifici

€ 10.000,00
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umanistiche  –  P.zza  Università  2  –  95131  Catania  –

P.Iva/Cod.Fisc. 027772010878 – CIG ZBB38F058F  

nota/contratto n. 0036115/S6   del 25/10/2022 indirizzata al

M° Giovanna Fratta - Via  Napoli, 67 – 71122 Foggia –

P.Iva 03494060712 – Cod.Fisc. FRTGNN73M62D416E –

CIG 949347141A  

Incarico di Project

manager
€ 102.067,00

contratto 42369 del  6.12.2022 stipulato con VM Agency

srls – C.so Finocchiaro Aprile 35 – 90138 Palermo - P.Iva

06431570826 – CIG 947331285D -

Generali di

organizzazione,

tecnici e di

promozione

 € 892.916,78

ANAC
Diritti cig (a

calcolo)
€ 5.016,22

TOTALE € 3.000.000,00

Art. 3) Provvedere ad impegnare le somme per la definizione delle obbligazioni contrattuali di cui

all’Art.  2,  e  limitatamente  alla  somma  ivi  indicata,  per  complessivi  €  2.995.879,78  sul

cap.474109 es.fin.2023 – codice piano dei conti U.1.03.02.02.005 - a valere sul PSC Sicilia –

Az. 06.02 - ed € 5.016,22 sul cap.474109 es.fin.2023 – codice piano dei conti U.1.03.02.02.999

– a valere sul PSC Sicilia – Az. 06.02 -. 

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  12.08.2014, così  come

modificato dall'art. 98, comma 6 della l.r. 7 maggio 2015, n.9, 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 22/12/2022

 Il Dirigente Servizio 6 n.q. di R.U.P.

              Dott. Giuseppe Librizzi
      Firmato Digitalmente




