
D.P. n.  06/Segr. Giunta
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

I L  P R E S I D E N T E

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la  legge  regionale  29  dicembre  1962,  n.  28  e  successive  modifiche  ed

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

integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO Il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “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.  Modifica  del  decreto  del
Presidente  della  Regione  18  gennaio  2013,  n.  6,  e  successive  modifiche  e
integrazioni”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  
regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e, in particolare, l'art.3 rubricato
           'Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale';

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 18 giugno
1999, n. 200, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
27 dicembre 2019, n. 158;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.192 del  21  maggio  2020  recante:
“Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, art.  3 – Programma triennale di
sviluppo turistico regionale 2020/2022”;

VISTA            la nota prot. n.17184 del 16 giugno 2020 con la quale il Dipartimento regionale
del  turismo,  dello  sport  e  dello  spettacolo  dell'Assessorato  regionale  del
turismo, dello sport e dello spettacolo comunica che la Corte dei conti, Sezione
di controllo per la Regione Siciliana, Ufficio II, con proprio rilievo protocollo
CdC n.4316 del 3 giugno 2020 – D.A. n.1038 del 28 maggio 2020 – Fascicolo
SILEA n.42114, ha osservato che il predetto atto di programmazione, avrebbe
dovuto essere trasmesso alla stessa Sezione di controllo, non appena approvato
dalla Giunta regionale;

RITENUTO di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale
n. 192 del 21 maggio 2020, attraverso un proprio atto di formale esternazione,
da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18
giugno 1999,  n.  200,  come sostituito  dall'articolo  6,  comma 1,  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 158;

RITENUTO  conseguentemente  di  dovere  procedere  alla  trasmissione  della  deliberazione
della Giunta regionale n.192 del 21 maggio 2020, 
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D E C R E T A

ART. 1

La trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 192 del 21 maggio 2020
recante: “Legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, art. 3 – Programma triennale di sviluppo
turistico regionale 2020/2022”.

ART. 2

Il  presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti  per la registrazione ai  sensi
dell’art.  2  del  decreto legislativo 18 giugno 1999,  n.  200,  come sostituito  dall'articolo  6,
comma 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
nonché nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, lì 2 luglio 2020

Il Presidente 
MUSUMECI
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