
D. A. n.  53/2020 Del 20.11.2020

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

 ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

 L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, nonché 
il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70;

VISTE le Leggi Regionali 20 aprile 1976, n. 35 e 16 maggio 1978, n. 5;

VISTA la Legge Regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013 n. 6 - Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli  assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, 
e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella GURS 28 febbraio 2013, 
n. 10;

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

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il Dlgs 14/02/2013 n. 33, art. 15 recante gli “obblighi di pubblicazione concernenti 
i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o di consulenza;

VISTA la  nota  prot.  PG/2017/144510  del  28/12/2017  con  la  quale  il  Dipartimento 
Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, ha fornito un memorandum, 
sulle modalità  operative per la costituzione degli  uffici  di diretta  collaborazione 
all’opera del Presidente e degli  Assessori,  contenente delle raccomandazioni,  tra 
cui l’obbligo della pubblicazione degli atti per la costituzione degli uffici di diretta 
collaborazione dell’Assessore;

VISTO il  Decreto del Presidente della  Regione n.  643/Area 1A/S.G.  del  29 novembre 
2017,  con  il  quale  il  Prof.  Avv.  Gaetano  Armao  è  stato  nominato  Assessore 
regionale  con  preposizione  all'Assessorato  regionale  dell'Economia  e  Vice 
Presidente della Regione;

CONSIDERATO che è necessario il supporto di un esperto per le attività svolte dagli uffici di 
diretta collaborazione,  ogni qual volta sia necessario per il  supporto alla CUC 



nella elaborazione di linee guida utili nella definizione degli schemi di capitolato  
e  di  disciplinare  di  gara con procedura ad evidenza pubblica,  finalizzati  alla  
selezione  di  soggetti  qualificati  cui  affidare  i  relativi  servizi,  all'interno  delle  
macroaree indicate nel protocollo di intesa con l’ANCI Regionale.

CONSIDERATA l’importanza della definizione delle macroaree, in quanto indispensabili per i 
servizi  di supporto alla  gestione di accertamento e riscossione dei tributi  per i 
Comuni siciliani, di cui al sopra accennato protocollo d’intesa;

CONSIDERATO che l’individuazione da parte dell’Organo politico del soggetto a cui conferire 
l’incarico, in considerazione della complessità dello stesso si fonda sui presupposti 
di  competenza  ed esperienza,  per  assolvere  ai  compiti  di  impulso  alla  struttura 
burocratica in ordine alla materia oggetto dell’incarico;  

CONSIDERATO che l’individuazione da parte dell’Organo politico del soggetto a cui conferire 
l’incarico,  si fonda oltre ai  caratteri  di competenza ed esperienza,  anche ad una 
connotazione di elevata fiduciarietà, nell’individuazione del soggetto a cui riporre 
fiducia nell’espletamento del delicato incarico;

VISTA la  nota  n.  5499  del  7.09.2020  con  la  quale  l’Assessore  ha  manifestato 
l’intendimento a nominare il Prof. Angelo Cuva come consulente a titolo gratuito, 
per il supporto alla CUC nella elaborazione di linee guida utili nella definizione  
degli schemi di capitolato e di disciplinare di gara con procedura ad evidenza  
pubblica,  finalizzati  alla  selezione di  soggetti  qualificati  cui  affidare i  relativi  
servizi, all'interno delle macroaree indicate nel protocollo di intesa con l’ANCI  
Regionale;

VISTA la nota, nostro protocollo n. 6115 del 30.09.2020, con la quale il Prof. Angelo Cuva 
dichiara di accettare l’incarico di consulente a titolo gratuito, per le problematiche 
di cui sopra;

VISTO       il curriculum vitae ed in particolare le competenze acquisite nel settore del Diritto 
Tributario, Diritto Finanziario, in Scienze delle Finanze ed Economia Politica;

VISTO        che con separati documenti, il Prof Angelo Cuva nato a Palermo, il 20 luglio 1960 e 
residente in Palermo, ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità  ed 
inconferibilità, ha dichiarato l’autorizzazione al trattamento dei dati, ha sottoscritto 
la  dichiarazione  antimafia,  ha  dichiarato  di  non  avere  condanne  penali  nonché 
procedimenti penali in corso  e con dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta 
sul modello predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 19/1997, 
resa  ai  sensi  degli  art.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  28  dicembre  2000,  n.  445,  ha 
sottoscritto quanto richiesto dall’Amministrazione regionale; 

VISTA         la nota n. 7462 del 19 novembre 2020 con la quale  la Segreteria  Tecnica ha 
comunicato  l’avvenuta  verifica  dell’insussistenza  di  situazione  di  conflitto  di 
interesse del Prof. Angelo Cuva, quale esperto a titolo gratuito e senza alcun diritto 
di  rimborso  spese,  per  il  supporto  alle  attività  svolte  dagli  Uffici  di  diretta 
collaborazione all’Assessore, per una durata di mesi 3 (tre), a partire dalla notifica 
del decreto ed accettazione del presente decreto di incarico;

RITENUTO di dovere procedere al suddetto incarico al Prof. Angelo Cuva, quale esperto a titolo 
gratuito  e  senza  alcun  diritto  a  rimborso  spese  per  il  supporto  alle  attività 



dell’Ufficio  di  diretta  collaborazione nelle  tematiche  riguardanti  per  il  supporto 
alla CUC nella elaborazione di linee guida utili nella definizione degli schemi di  
capitolato e di disciplinare di gara con procedura ad evidenza pubblica, finalizzati  
alla selezione di soggetti qualificati cui affidare i relativi servizi, all'interno delle  
macroaree indicate nel protocollo di intesa con l’ANCI Regionale;

D E C R E T A

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
viene conferito l’incarico di consulente a titolo gratuito e senza alcun diritto al rimborso di spese 
al  Prof.  Angelo  Cuva,  quale  esperto  per  le  attività  dell’Ufficio  di  diretta  collaborazione 
dell’Assessore per il supporto alla CUC nella elaborazione di linee guida utili nella definizione  
degli  schemi  di  capitolato  e  di  disciplinare  di  gara  con  procedura  ad  evidenza  pubblica,  
finalizzati  alla  selezione  di  soggetti  qualificati  cui  affidare  i  relativi  servizi,  all'interno delle  
macroaree indicate nel protocollo di intesa con l’ANCI Regionale.

Art. 2

Il suddetto incarico ha la durata di mesi 3 (tre), dalla notifica ed accettazione dell’incarico.

Art. 3

Il  presente  provvedimento  non  comporta  alcun  impegno  finanziario  a  carico 
dell’Amministrazione regionale;

Art. 4

Il presente Decreto per stralcio sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai 
sensi dell'art. 68, comma 4, della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 20 novembre 2020

L'ASSESSORE

(Prof. Avv. Gaetano Armao)
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