VISTI

i commi 14 e 15 dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e smi, che prevede in capo alle Amministrazioni l’obbligo di
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza;

VISTA

la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, e smi, recante “Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO

l’art. 51 della l. r. 29/10/1985, n.41 ai sensi del quale il Presidente
della Regione e gli Assessori regionali possono avvalersi, per periodi
determinati e per comprovate esigenze dell’Amministrazione, di un
numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie
giuridiche, economiche, sociali od attinenti all’attività dei singoli rami
dell’Amministrazione;

VISTA

la l.r. 12 maggio 2010, n. 11, articolo 22 recante “Spese per collaborazioni e
consulenze”;

VISTO

il D.Lgs.14/03/2013, n. 33, articolo 15 “Obblighi di pubblicazione concernenti
i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o di consulenza” e le
direttive in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n.1 del 14 gennaio 2010 che
dispone la pubblicazione sul sito web della Regione delle relazioni
prodotte dagli esperti e consulenti del Presidente della Regione e
degli Assessori regionali;

VISTO

la legge regionale n.21/2014 e smi che, all'art.68 ha introdotto l'obbligo di
pubblicare per esteso sul sito internet della Regione Siciliana tutti i decreti
dirigenziali a pena di nullità degli stessi;

VISTO

il D.P. Reg. n. 643/Area1^/S.G. del 29/11/2017 con il quale è stato costituito il
Governo della XVII legislatura della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P. n. 121/Area 1^/S.G. del 20 marzo 2019 con il quale il Presidente della
Regione assume temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per i
beni culturali e l’i.s. a far data dall’11 marzo 2019;

VISTO

il D.A. n. 1350/Gab del 22 marzo 2019, munito di visto della
Ragioneria Centrale della Presidenza n. 1851 del 21/05/2019 con il
quale, ai sensi del relativo regolamento attuativo, l'Ufficio di Diretta
Collaborazione dell'Assessore regionale dei Beni culturali e l’identità
siciliana, di cui al D.A. n.4814/Gab del 12 luglio 2018 e s.m.i., è
confermato senza soluzione di continuità fino alla data di cessazione
dell'esercizio delle funzioni dell'Assessore regionale ad interim per i beni
culturali e l’i.s.;

VISTA

la l.r. n. 1 del 22-02-2019 “legge di stabilità” pubblicata sulla GURS n.
9 del 26-02-2019 e la legge regionale n. 2 del 22-02-2019 “legge di
bilancio” che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2019-2021 pubblicata sulla GURS n. 9 s.o. del 22-022019;
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VISTA

la nota prot. n. 2988 /Gab del 20/06/2019 con la quale il Presidente della
Regione Siciliana On.le Sebastiano Musumeci nella qualità di Assessore
regionale ad interim per i beni culturali e l'identità siciliana, ha
manifestato l'intendimento di avvalersi della professionalità della dott.ssa
Helga Marsala, avendone apprezzato il curriculum vitae, valutate
l'esperienza e la professionalità posseduta nell'ambito delle comunicazioni
sociali, in tema di organizzazione ed allestimento di mostre e pianificazione
di eventi, quale consulente ai sensi degli artt. 51 e segg. della l.r. n. 41/1985
cit. per attività di “Curatela mostre capoluoghi provinciali e regionale su
Architettura e Urbanistica negli anni '30” in Sicilia”, con decorrenza dalla
data di accettazione dell’incarico, il 20 giugno 2019 sino alla data del 30
dicembre 2019, apposta in calce alla sopracitata prot. n. 2988 /Gab del
20/06/2019;

ACCERTATO

che l’Ufficio responsabile ha proceduto alla pubblicazione sul sito
Amministrazione Trasparente della Regione Siciliana, del suddetto incarico,
come indicato all'art. 15 del d.lgs. 33/2013;

VISTO

il contratto sottoscritto dalle parti in data __03__luglio 2019, con il
quale è stato formalizzato il rapporto contrattuale, già avviato con
nota di conferimento incarico prot. n. 2988 /Gab del 20/06/2019, nei
contenuti, nei tempi di espletamento e negli obblighi delle parti, ivi
compreso il relativo trattamento economico, il cui importo trova
copertura, per prassi, sul capitolo 370303, con decorrenza dalla data di
accettazione dell’incarico, il 20 giugno 2019 sino alla data del 30 dicembre
2019;

VISTA

la nota informativa, resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto
legislativo 3 giugno 2003, n. 196 e smi, la dichiarazione sull’insussistenza
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile
2013, n. 39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e l’autocertificazione
antimafia–persone fisiche – ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi;

VISTO

il curriculum vitae, la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per
gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA

la nota prot. n. 3179/Gab del 01-07-2019 con la quale si attesta la
insussistenza di conflitto d’interesse ex art. 53, comma 14, del decreto
legislativo 30/03/2001, n. 165;

VISTO

la nota prot. n. 3181/Gab del 01-07-2019, con la quale secondo le
succitate disposizioni impartite, si dà indicazione all’Ufficio
competente di adempiere agli obblighi di pubblicità e di
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;

ACCERTATA

la disponibilità economica sul capitolo 370303 pertinente al pagamento
delle spese dei consulenti dell'Assessore;

CONSIDERATO

che per l'espletamento dell'incarico di che trattasi sarà corrisposto, a
norma delle vigenti disposizioni, un compenso mensile lordo pari ad euro
2.065,82 (euroduemilazerosessantacinque/82), oltre I.V.A. e contributi
previdenziali se dovuti per legge, con decorrenza dalla data di accettazione
dell’incarico, il 20 giugno 2019 sino alla data del 30 dicembre 2019;
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CONSIDERATO

che alla dott.ssa Helga Marsala potrà, eccezionalmente e previa
autorizzazione essere riconosciuto il rimborso delle spese documentate
sostenute per i viaggi e le permanenze fuori sede connesse all'espletamento
dell'incarico, così come stabilito con la delibera di Giunta n. 289 del
21/11/2000, nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale
dipendente dell'Amministrazione regionale;

PRECISATO

che a norma dell'art 52 della richiamata l.r. 41/85 e smi l'incarico di cui al
presente decreto non costituisce rapporto di pubblico impiego, è revocabile in
ogni momento e viene meno di diritto all'atto della cessazione della carica
dell'Assessore che lo ha conferito;

RITENUTO

pertanto, di conferire l'incarico di consulente, ai sensi degli artt. 51 e 52 della
legge regionale n. 41/85, alla dott.ssa Helga Marsala, nata a Palermo il 1507-1975, C F: MRSHLG75L55G273D, per le tematiche sopra descritte, con
decorrenza dalla data di accettazione dell’incarico, il 20 giugno 2019 sino alla
data del 30 dicembre 2019;

RITENUTO

di dovere approvare l’allegato contratto di consulenza che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento
D E C R E T A
ARTICOLO 1

Per quanto in premessa riportato, è approvato l’allegato contratto di consulenza, stipulato il data
__03___luglio 2019 con il quale il Presidente della Regione Siciliana On.le Sebastiano Musumeci
nella qualità di Assessore regionale ad interim per i beni culturali e l'identità siciliana,
conferisce alla dott.ssa Helga Marsala, nata a Palermo il 15-07-1975, C F: MRSHLG75L55G273D
residente in Palermo Via Giacomo Serpotta, 106, l’incarico di consulente, ai sensi degli artt. 51
e 52 della l.r. 29/10/85 n. 41 e smi, con decorrenza dalla data di accettazione dell’incarico, il 20
giugno 2019 sino alla data del 30 dicembre 2019, con gli effetti ivi specificati e dal quale si
evincono, l’oggetto, la durata, gli obiettivi dell’incarico ed il relativo trattamento economico, per
attività di “Curatela mostre capoluoghi provinciali e regionale su Architettura e Urbanistica negli
anni '30” in Sicilia”;
ARTICOLO 2
Alla dott.ssa Helga Marsala, per il periodo di durata dell'incarico verrà corrisposto, a norma delle
vigenti disposizioni, il compenso lordo mensile previsto dal D.P.Reg. n. 286 dell'08/08/1994, pari ad
euro 2.065,82 (euroduemilazerosessantacinque/82), oltre I.V.A. se dovuta, oltre il rimborso degli
oneri previdenziali previsti e, previa autorizzazione, il rimborso spese sostenute per i viaggi e le
permanenze fuori sede connesse all'espletamento dell'incarico, nei limiti previsti dalla normativa
vigente per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale.
ARTICOLO 3
Gli oneri derivanti dall’esecuzione del presente provvedimento ovvero la corresponsione del
compenso e delle eventuali spese sostenute, di cui all'art. 2, graveranno sul capitolo 370303 “spese
per i consulenti esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti ai compiti d'Istituto”
SIOPE: U.1.03.02.10.001 - del bilancio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana afferente la Rubrica “Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione
all'opera dell'Assessore “, con le decorrenze indicate nel contratto in parola.
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Il relativo impegno di spesa, nei pertinenti capitoli, verrà assunto con successivo provvedimento.
Il compenso spettante sarà corrisposto in via posticipata dietro presentazione di una dettagliata
relazione sull’attività svolta dal consulente e rilascio di regolare fattura.

ARTICOLO 4
A norma dell'art 52 della richiamata l.r. 41/85, l 'incarico di cui al presente decreto non costituisce
rapporto di pubblico impiego con l'Amministrazione regionale né potrà far sorgere diritti
riconducibili al contratto subordinato, è revocabile in ogni momento e viene meno di diritto all'atto
della cessazione della carica dell'Assessore che lo ha conferito.
ARTICOLO 5
Con successivo provvedimento si procederà all'impegno della somma necessaria al pagamento
dell'attività di consulenza svolta dalla dott.ssa Helga Marsala, così come stabilito dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 21/11/2000.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale e trasmesso alla Ragioneria Centrale
dell'Assessorato Beni Culturali per i consequenziali adempimenti.
Palermo, lì 03 luglio 2019
F.to

Il Presidente
MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale ad interim
per i Beni culturali e l'identità siciliana
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