
D.A. n. 23/Gab                 

                                                          REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTO il  D.P.Reg.  16 dicembre  2008,  n.  19  “Norme per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti 
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e successive modifiche 
ed integrazioni;
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  decreto  del  Presidente  della  Regione  5  dicembre  2009,  n.  12,  e  successive 
modifiche  ed  integrazioni"  ed  i  successivi  decreti  presidenziali  di  rimodulazione,  in  ultimo  il 
D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;
VISTO  la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 39, il cui primo comma prevede l'adozione 
annuale da parte dell'Assessore regionale al turismo del Calendario ufficiale delle manifestazioni ed 
eventi di grande richiamo turistico;
CONSIDERATO che,  al  fine della  più ampia  ricognizione  delle  manifestazioni  e  degli  eventi 
artistici,  folkloristici,  religiosi  e  sportivi,  di  iniziativa  pubblica  e  privata,  che  si  realizzano  nel 
territorio regionale di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico, 
con  D.D.G.  1841/Tur  del  4  luglio  2019  è  stato  emanato  apposito  Avviso  pubblico  per  la 
composizione del suddetto Calendario;
CONSIDERATO che l'avviso in parola, oltre che sul sito dell'Assessorato regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo, è stato pubblicato sulla G.U.R.S. Parte I,  in data 12 luglio 2019, 
n.32;
CONSIDERATO che in data 29 agosto 2019 è spirato il termine ultimo per la presentazione delle 
istanze e che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 dell'avviso, occorre procedere alla nomina dell'apposita 
commissione di valutazione delle candidature;

DECRETA

ART.1

Per quanto sopra esposto in premessa, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso pubblico per la composizione 
del Calendario 2020 degli eventi di grande richiamo turistico in Sicilia, è costituita la commissione 
esaminatrice nelle persone di: 
Marcello Giacone – Capo di Gabinetto dell'Assessore Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo - 
Presidente
e, nella qualità di componenti:
Angela Scaduto – Dirigente del Servizio 6° del Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e

 Spettacolo  
Ignazio Buttitta – Etnoantropologo
Don Roberto Fucile - Direttore regionale per la pastorale del turismo, sport e tempo

 libero
Giorgio La Valva - Funzionario del Servizio 6° del Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e

 Spettacolo  - con funzioni di Segretario.



ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, 
per  esteso,  sul  sito  internet  della  Regione  Siciliana,  ai  sensi  dell'art.  68,  comma 4  della  legge 
regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo lì  16 ottobre 2019

                         firmato              L'ASSESSORE
  MESSINA


	REGIONE SICILIANA

