
D.A. n. 24/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 lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA  la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la l.r. del 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5,“Norme in materia di trasparenza e di 
pubblicità dell'attività amministrativa” e s.m.i.;
VISTO il D.lgs n.50 del 18 aprile 2016, art.31, coordinato con D.Lgs n. 56/2017 che prevede la nomina di 
un responsabile unico del procedimento per ogni singolo intervento da realizzarsi anche in economia;
VISTA la  L.R. n. 1 del 22/02/2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. 
Legge di stabilità regionale” pubblicata sulle G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019;
VISTA la L.R. n. 2 del 22/02/2019 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 
2019/2021” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019;
VISTA  la Deliberazione n.  75 del  26/02/2019 della  Giunta Regionale “Bilancio di  previsione della 
Regione Siciliana per il triennio 2019/2021. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. 
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli 
indicatori”;
VISTO  l'art.  22, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, relativamente ad 
“Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche”;
VISTO il D.A. n. 2417 del 16.09.2019 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico con il quale 
vengono definite  le  modalità  di  elaborazione  ed  i  contenuti  minimi  richiesti  relativamente  alle 
iniziative  regionali  a  sostegno  della  destagionalizzazione  e  la  valorizzazione  delle  eccellenze 
artistiche oggetto della normativa di cui al capo che precede;
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 20 settembre 2019, 
n.43  ;
CONSIDERATO che in data 21 ottobre 2019 è spirato il termine ultimo per la presentazione delle 
istanze e che, pertanto, ai sensi di quanto disposto alla Sez. IV.2 dell'avviso, occorre procedere alla 
nomina dell'apposita commissione di valutazione delle candidature;

DECRETA



ART.1

Per quanto sopra esposto in premessa, ai sensi della Sez. IV.2 dell'Avviso approvato con D.A. n.  
2417 del 16.09.2019 relativamente all'applicazione dell'art. 22, commi 1, 2 e 3, l.r. 11/08/2019, n. 
16,  “Iniziative  a  sostegno  della  destagionalizzazione  e  la  valorizzazione  delle  eccellenze  
artistiche”, è costituita la commissione esaminatrice nelle persone di: 

-  Francesco Solina – Dirigente del Servizio 6° del Dipartimento regionale Turismo, Sport e
   Spettacolo – Presidente

e, nella qualità di componenti:

-  Antonino Siragusa –  Ufficio di collaborazione dell'Assessore Regionale Turismo, Sport e
   Spettacolo
-  Sergio Scaffidi – Servizio 6° del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo;

ART. 2

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

Palermo lì  23 ottobre 2019

      firmato
                                                  L'ASSESSORE

  MESSINA


	REGIONE SICILIANA

