
D.A. n. 03/Gab/TUR.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

––––––––

L’Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo

e

l'Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i., recante norme sull'Ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;

VISTO l'art.  111 e segg.  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.42 e s.m.i.,  recanti  disposizioni  in 
materia di incremento di offerta culturale di qualità, nonché di valorizzazione dei siti regionali di  
interesse culturale attraverso la concessione d'uso temporanea, per finalità compatibili con la loro 
destinazione;

CONSIDERATO che, in conformità agli artt. 106, 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e 
s.m.i., l'uso temporaneo dei siti regionali di interesse culturale può essere concesso, a chi ne faccia 
richiesta, nella sussistenza dei requisiti  richiesti, a condizione che non ne venga pregiudicata la 
conservazione e la fruizione pubblica, e che la destinazione d’uso sia compatibile con il carattere  
storico e artistico del bene;

VISTO l'Accordo Interassessoriale “Anfiteatro Sicilia” di cui al D.D.G. n. 1462/DG/TUR del 13.06.2016;

VISTO il Decreto Interassessoriale n. 1/Gab/TUR del 14.01.2019, con il quale è stato approvato l'Avviso di  
manifestazione di interesse per la valorizzazione turistica dei siti culturali regionali  mediante la  
produzione di eventi artistici e musicali - Anfiteatro Sicilia;

CONSIDERATO che, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 4 e 6 del suddetto Avviso 
di manifestazione di interesse, occorre procedere alla nomina di una “Commissione di Valutazione” 
cui conferire l'incarico per la scelta degli eventi in relazione alle date d’uso dei siti richiesti, così 
composta:
 n. 2 componenti  interni,  designati  dall’Assessore regionale dei Beni  Culturali  e dell’Identità 

Siciliana;
 n.  2  componenti  interni,  designati  dall’Assessore  regionale  del  Turismo,  dello Sport  e dello 

Spettacolo;
 n.  1  componente  esterno  di  comprovata  esperienza  nel  settore  dello  spettacolo  e  delle 

manifestazioni culturali, designato, congiuntamente, dagli Assessori regionale dei Beni Culturali 
e dell’identità Siciliana e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

 dal Sindaco del comune dove ricade il sito culturale sede dalla manifestazioni;
 dal Dirigente responsabile del sito culturale interessato, con voto consultivo;

PRESO ATTO che le decisioni della Commissione sono insindacabili nel merito delle valutazioni turistico-



culturali ed artistiche;

CONSIDERATO che la partecipazione alla suddetta Commissione non comporta la corresponsione di alcun 
compenso o gettone di presenza, configurandosi, per i soli dipendenti interni dell'amministrazione 
regionale, attribuzione di incarico conferito nell'ambito dei propri compiti d'ufficio;

VISTA la  nota  prot.  n.476/Gab/TUR  del  6.02.2019,  riscontrata  con  nota  prot.  n.  970/Gab/BBCC del 
15.02.2019, con la quale è stato richiesto all’Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana la trasmissione dei nominativi dei propri componenti in seno alla suddetta Commissione 
di Valutazione;

VISTA la nota prot. n. 605/Gab/TUR del 15.02.2019, riscontrata con nota prot. n. 5263 del 19.02.2019, con 
la quale è stato richiesto al Dirigente Generale l'indicazione di un nominativo idoneo per la nomina 
di componente di detta Commissione, unitamente al nominativo di un dipendente regionale cui 
affidare i compiti di segreteria;

PRESO ATTO che  il  componente esterno di  comprovata esperienza nel  settore dello spettacolo e delle 
manifestazioni  culturali  è  stato  congiuntamente  individuato  dagli  Assessori  regionale  dei  Beni 
Culturali e dell’identità Siciliana e del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo nella persona del 
Prof. Filippo Amoroso;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Avviso di manifestazione di interesse approvato con 
Decreto  Interassessoriale  n.  1/Gab/TUR  del  14.01.2019  il  Presidente  della  Commissione  è 
designato dall’Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTA la nota prot.  n. 607/Gab/TUR del 15.02.2019, riscontrata per accettazione con nota acquisita al  
prot.  n.  629/Gab/TUR del  18.02.2019,  con la quale il  Prof.  Filippo Amoroso è stato designato 
Presidente della sopracitata Commissione;

VISTA la nota prot. n. 658/Gab/TUR del 20.02.2019 con la quale sono stati designati il segretario della 
Commissione di Valutazione ed i componenti interni di competenza dell'Assessore regionale per il 
Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;

RITENUTO di poter procedere alla nomina della Commissione di Valutazione di cui all'art. 3, commi 2, 4 e 
6 dell'Avviso di manifestazione di interesse approvato con Decreto Interassessoriale n. 1/Gab/TUR 
del 14.01.2019, con la seguente composizione:
- Prof. Filippo Amoroso, Presidente;
- Giovanni  Angileri,  Componente  interno  con  voto  deliberativo,  designato  dall'Assessore 

regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana;
- Cecilia  Buccellato,  Componente  interno  con  voto  deliberativo,  designato   dall'Assessore 

regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana;
- Marina Di Ferro, Componente interno con voto deliberativo, designato dall'Assessore regionale 

per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;
- Giuseppe  Palmeri,  Componente  interno  con  voto  deliberativo,  designato  dall'Assessore 

regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;
- Sindaco del Comune dove ricade il sito culturale sede dalla manifestazioni, Componente con 

voto deliberativo;
- Dirigente responsabile del sito culturale interessato, Componente con voto consultivo;
- Gioacchino Mistretta, segretario;

per quanto in premessa specificato,

D E C R E T A

Art. 1 - E'  nominata  la  Commissione  di  Valutazione  di  cui  all'art.  3,  commi  2,  4  e  6  dell'Avviso  di  
manifestazione di interesse approvato con Decreto Interassessoriale n. 1/Gab/TUR del 14.01.2019,  
con la seguente composizione:
- Prof. Filippo Amoroso, Presidente;
- Giovanni  Angileri,  Componente  interno  con  voto  deliberativo,  designato  dall'Assessore 

regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana;



- Cecilia  Buccellato,  Componente  interno  con  voto  deliberativo,  designato   dall'Assessore 
regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana;

- Marina Di Ferro, Componente interno con voto deliberativo, designato dall'Assessore regionale 
per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;

- Giuseppe  Palmeri,  Componente  interno  con  voto  deliberativo,  designato  dall'Assessore 
regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;

- Sindaco del Comune dove ricade il sito culturale sede dalla manifestazioni, Componente con 
voto deliberativo;

- Dirigente responsabile del sito culturale interessato, Componente con voto consultivo;
- Gioacchino Mistretta, Segretario.

Art. 2 - La  Commissione di  cui  all'art.  1 si  riunisce,  di  norma, presso la sede centrale dell'Assessorato  
regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ogni qualvolta necessario ed, in ogni caso, 
entro  quindici  giorni  dalla  data  di  comunicazione  al  Presidente  ed  al  Segretario  dell'avvenuta 
istruttoria positiva delle istanze, effettuata dal competente Servizio 6 “Manifestazioni ed Iniziative” 
del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Art. 3 - La partecipazione  alla  Commissione  di  cui  all'art.  1  non comporta  la  corresponsione  di  alcun 
compenso o gettone di presenza, fatto salvo quanto previsto per l'espletamento dell'attività fuori  
sede dei dipendenti interni dell'amministrazione regionale.

Art. 4 - In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, 
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il presente decreto interassessoriale sarà pubblicato 
sul  sito  istituzionale  degli  assessorati  competenti e,  per  estratto,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Regione Siciliana.

Art. 5 - Avverso  il  presente  decreto  interassessoriale  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  amministrativo 
entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall’avvenuta  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Regione Siciliana, o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi 
giorni.

Palermo, li 25 febbraio 2019

     L'Assessore regionale per i         L'Assessore regionale per
                       Beni Culturali e l'Identità Siciliana  il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo

firmato      TUSA firmato    PAPPALARDO


