
D.A. n. 25/Gab

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato del  Turismo,  dello Sport e dello Spettacolo
––––––––

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., 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 s.m.i., recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di  
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana, che all'art. 2 attribuisce al Presidente  
della  Regione  ed  agli  Assessori  regionali  l’esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  politico-
amministrativo, ivi  compresa ogni  attribuzione relativa agli  atti  di  nomina,  designazioni  ed atti  
analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTA la  legge regionale 16 dicembre 2008,  n.  19 e s.m.i.,  recante norme per la riorganizzazione dei  
Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12, recante “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, comma3, della legge regionale 17 
marzo  2016,  n.  3.  Modifica del  decreto del  Presidente  della Regione 18 gennaio 2013,  n.  6 e  
successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, come successivamente modificata dalla legge regionale 19 
aprile 2007, n. 9, recante norme per l'istituzione dell'E.A.R. Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di 
Catania;

VISTO lo Statuto dell'E.A.R. Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania adottato con deliberazione n. 
407 del 13 maggio 1991;

VISTO il D.A. n. 17/Gab/TUR del 26 luglio 2019 con il quale la dott.ssa Daniela Lo Cascio, dirigente 
dell'Amministrazione regionale, è stata nominata il Commissario Straordinario dell'E.A.R. Teatro 
Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, con i compiti attribuiti al Presidente ed al Consiglio di  
Amministrazione, al fine di assicurare, tra l'altro, nelle more della nomina dell'Organo ordinario, 
l'adozione degli atti per il regolare funzionamento dell'Ente;

VISTO in  particolare,  l'art.  4  del  citato  D.A.  n.  17/Gab/TUR  del  26  luglio  2019  con  il  quale,  per 
l’espletamento  dell'incarico  conferito  al  Commissario  Straordinario,  è  stata  autorizzata  la 
corresponsione dei  rimborsi  afferenti  alle  spese  di  missione  regolarmente  documentate  nonché 



assicurata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, l'erogazione del compenso spettante 
nel  limite  di  quanto previsto dall'art.  17 della  legge regionale  12 maggio  2010,  n.  11,  e  dalle 
relative disposizioni attuative;

VISTA la nota prot. n. 5166 del 18 novembre 2019, acquisita con il prot. n. 4144/Gab/TUR del 19.11.2019, 
con la quale la dott.ssa Daniela Lo Cascio, nella qualità di Commissario Straordinario dell'E.A.R.  
Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, ha formalizzato la propria rinuncia al compenso di  
cui all'art. 4 del D.A. n. 17/Gab/TUR del 26 luglio 2019,

CONSIDERATO che, così come da Sentenza Cassazione Civ., Sez. 5, n. 16530 del 22 giugno 2018, il 
diritto  al  compenso  dell’amministratore  ha  natura  disponibile  e  può  essere  oggetto  di  una 
dichiarazione unilaterale di disposizione da parte del suo titolare - nella specie, di rinuncia (cfr.  
Cass. Sez. 1, del 13/11/2012, n. 19714, Rv. 624428 – 01);

CONSIDERATO che la rinuncia del diritto al compenso, quale remissione del debito, è stata effettuata dalla 
dott.ssa Daniela Lo Cascio in forma espressa, mediante manifestazione di volontà inequivoca;

VISTA la nota prot. n. 4245/Gab/TUR del 27.11.2019, con la quale questa amministrazione ha preso atto 
dell'espressa rinuncia al compenso formalizzata dalla dott.ssa Daniela Lo Cascio giusta nota prot. 
n. 5166 del 18 novembre 2019;

RITENUTO, per quanto previsto dall'art. 13 comma 4 delle legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e s.m.i.,  
nonché dalla Circolare della Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 9 del 3 giugno 2009, di 
dover approvare l'espressa rinuncia del diritto al compenso di cui all'art. 4 del D.A. n. 17/Gab/TUR 
del 26 luglio 2019, formalizzata dalla dott.ssa Daniela Lo Cascio giusta nota prot. n. 5166 del 18 
novembre 2019;

per quanto in premessa specificato,

DECRETA

Art. 1 - E' approvata l'espressa rinuncia del diritto al compenso previsto dall'art. 4 del D.A. n. 17/Gab/TUR 
del 26 luglio 2019, formalizzata dalla dott.ssa Daniela Lo Cascio giusta nota prot. n. 5166 del 18 
novembre 2019, acquisita con il prot. n. 4144/Gab/TUR del 19.11.2019.

Art. 2 - Per  gli  effetti  dei  cui  all'art.  1  del  presente  decreto  alla  dott.ssa  Daniela  Lo Cascio,  dirigente  
dell'Amministrazione  regionale,  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  Circolare  della 
Ragioneria Generale della Regione Siciliana n. 9 del 3 giugno 2009.

Art. 3 - In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014,  
n.  21  e  s.m.i.,  il  presente  decreto  sarà  pubblicato,  per  estratto,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  
Regione  Siciliana  e,  ai  fini  dell’assolvimento  dell’obbligo  di  pubblicazione  nel  sito  internet  
dell’Amministrazione regionale, pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell’Amministrazione 
regionale.

Art. 4 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di 
sessanta  giorni  dall’avvenuta  pubblicazione nel  sito  istituzionale  dell’Assessorato regionale  del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il  
termine di centoventi giorni.

Palermo, lì 11 dicembre 2019

firmato L’Assessore
 MESSINA


