
D.A.  n.    07    del 26 aprile 2016

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 

1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo 

unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e 
dell’Amministrazione regionale; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive 
integrazioni e modificazioni; 

VISTO il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato 
il Regolamento attuativo dell’articolo 4, comma 6, della 
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la 
disciplina  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione 
all’opera del Presidente della Regione e degli Assessori 
regionali; 

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO il  Decreto  Presidenziale  5  dicembre  2009,  n.12 
“Regolamento  di  attuazione  del  titolo  II  della  legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali: Ordinamento 
del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, 
n. 370 e successive modifiche ed integrazioni: 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21 
novembre 2000, inerente il “Trattamento economico ed i 
doveri  dei  consulenti  del  Presidente  della  Regione  e 
degli Assessori regionali, degli esperti della Direzione 
regionale  della  programmazione  e  degli  esperti  della 
Protezione civile regionale”;

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, 
n. 8, relativo al regolamento attuativo dell’art. 4 comma 
6,  della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10, 
concernente  la  disciplina  degli  Uffici  di  diretta 
collaborazione  del  Presidente  della  Regione  e  degli 
Assessorati Regionali; 

VISTO l’art. 15 del D.Lgs n.33/2013,  concernente gli obblighi 
di  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 



dell’Amministrazione stipulante, relativi ai  titolari di 
incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, 
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e 
per la liquidazione dei relativi compensi; 

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 concernente il 
“Bilancio  di  previsione  della  Regione  Siciliana  per 
l’esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2016-2018”; 

VISTO la  direttiva  27  novembre  2008,  n.  176975/Gab. 
dell’Assessore  regionale  delegato  alla  Presidenza  in 
materia  di  trasparenza  dell’azione  amministrativa  – 
pubblicità  web  degli  incarichi  di  consulenza  e 
collaborazione; 

VISTO la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1  del  14 
gennaio  2010  “D.P.  Reg.  10  maggio  2001,  n.  8  – 
“Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6, della legge 
regionale  15  maggio  2000,  n.  10,  concernente  la 
disciplina  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione  del 
Presidente della Regione e degli Assessori Regionali - 
autolimitazione  utilizzazione  personale  atto  di 
indirizzo”  che  prevede  la  pubblicazione  sul  sito  web 
della Regione delle relazioni prodotte dagli esperti e 
consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori 
Regionali; 

VISTA la deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 della Giunta 
regionale  concernente  “Decreto  legislativo  6  settembre 
2001,  n.  368  –  Uffici  di  diretta  collaborazione-
Applicabilità”; 

VISTO il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  n. 
472/Area  1^/S.G.  del  04  novembre  2015,  con  il  quale 
l’Avv.  Carlo  Vermiglio  è  stato  nominato  Assessore 
Regionale e preposto all’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana; 

VISTA la nota prot. n. 716/Gab. del 26 febbraio 2016, con la 
quale  l’Assessore  Regionale  dei  Beni  Culturali  e 
dell’Identità Siciliana Avv. Carlo Vermiglio ha designato 
il Dott. Elio Ficarra quale consulente per l’elaborazione 
di “Un nuovo modello di governance pubblico-privato dei 
siti culturali della Regione Siciliana anche ai fini di 
una proposta di riforma del settore”  per un periodo di 
mesi tre;

VISTA la nota del 14 marzo 2016, con la quale il Dott. Elio 
Ficarra  dichiara  di  accettare  l’incarico  a  far  data 
dall’08 marzo 2016, data di rilascio del relativo nulla-
osta da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

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

VISTA la nota del 16 marzo 2016, con la quale si attesta la 
insussistenza di conflitto di interesse ex art. 53, comma 
14, del decreto legislativo 30/03/2001,  n. 165;

 VISTO il  contratto  stipulato  il  20  aprile  2016,   tra 
l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana, Avv. Carlo Vermiglio e il Dott. Elio Ficarra 
per il conferimento dell’incarico di consulenza, per un 



periodo di mesi tre a decorrere dall’08 marzo 2016,  che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
dal quale si evincono, fra l’altro, oltre all’oggetto, 
gli obiettivi dell’incarico ed il relativo trattamento 
economico; 

RITENUTO di  dover  procedere  all’approvazione  del  predetto 
contratto di consulenza sottoscritto in data 20 aprile 
2016.  

DECRETA

Art. 1
Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  qui  si  intendono 
integralmente  riportate  e  sottoscritte,  è  approvato  l’allegato 
contratto  di  consulenza  dal  quale  si  evincono,  l’oggetto,  gli 
obiettivi  dell’incarico  ed  il  relativo  trattamento  economico, 
stipulato in data 20 aprile 2016, per un periodo di mesi tre, a 
decorrere dall’08 marzo 2016,  tra l’Assessore Regionale dei Beni 
Culturali  e  dell’Identità  Siciliana,  Avv.  Carlo  Vermiglio  e  il 
Dott.  Elio  Ficarra.  Il  relativo  compenso  spettante  sarà 
corrisposto  in  via  posticipata,  dietro  presentazione  di  una 
dettagliata relazione sull’attività svolta e rilascio di regolare 
fattura.

Art. 2
La relativa spesa graverà sui pertinenti capitoli di spesa del 
bilancio  regionale  con  le  decorrenze  indicate  nel  contratto  in 
parola.  Il  relativo  impegno  di  spesa,  nei  pertinenti  capitoli, 
verrà assunto con successivo provvedimento. 

Art. 3
Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  competente  Ragioneria 
Centrale per i consequenziali adempimenti e, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione regionale, ai sensi del D.Lgs. 
n. 33/2013 art.15 

Palermo,  26/04/2016

           Firmato
L'Assessore

Avv. Carlo Vermiglio


