
D.A. n. 06/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 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti  
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 concernente "Regolamento 
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 
7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e  
successive modifiche e 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'Ente lirico regionale “Teatro Massimo Bellini” 
di Catania;

VISTO lo Statuto dell'Ente lirico regionale “Teatro Massimo Bellini” di Catania;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente lirico regionale “Teatro Massimo Bellini” 
di Catania, previsto dall’art. 9 della legge regionale 19 aprile 1986, n. 19 e successive modifiche ed 
integrazioni, nominato con decreto  del Presidente della Regione Siciliana n. 179/Ser.1°/S.G. del 
10.06.2014, risulta scaduto in data 9.06.2018;

VISTO il  decreto dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo n. 8/Gab del 27 luglio 
2018, con il quale il dott. Pietro Di Miceli è stato nominato, per la durata di mesi tre, Commissario 
ad acta dell'Ente lirico regionale “Teatro Massimo Bellini” di Catania con l'incarico di assicurare le 
attività indicate all'art. 1 del medesimo decreto;

VISTO il  decreto  dell'Assessore  regionale  per  il  Turismo,  lo  Sport  e  lo  Spettacolo  n.  11/Gab  del  3 
settembre 2018 con il quale sono stati estesi i compiti del Commissario  ad acta dell'Ente lirico 
regionale “Teatro Massimo Bellini” di Catania;

VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo n. 16/Gab del 30 ottobre 
2018, con il quale è stato rinnovato al dott. Pietro Di Miceli, per la durata di mesi tre dalla data di 
pubblicazione del  citato decreto,  e  comunque fino alla  data  dell'insediamento del  Consiglio  di 
Amministrazione,  l'incarico  Commissario  ad  acta  dell'Ente  lirico  regionale  “Teatro  Massimo 
Bellini” di Catania;

VISTA la nota prot. n. 1154 del 27.02.2019 con la quale il Sovrintendente dell'Ente lirico regionale “Teatro 
Massimo Bellini” di Catania ha richiesto al fine di evitare possibili danni economico-patrimoniali a 
carico dell'Ente, l'integrazione dei poteri già conferiti al  Commissario  ad acta  di cui al decreto 
dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo n. 16/Gab del 30 ottobre 2018;



PRESO ATTO che l'incarico di Commissario ad acta dell'Ente lirico regionale “Teatro Massimo Bellini” di 
Catania, conferito giusta decreto dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo 
n. 16/Gab del 30 ottobre 2018, risulta scaduto in data 31 gennaio 2019;

CONSIDERATO che,  nelle  more  del  completamento  del  procedimento  relativo  alla  ricostituzione  del 
Consiglio di Amministrazione  dell'Ente lirico regionale “Teatro Massimo Bellini” di Catania, si 
può procedere al rinnovo dell'incarico Commissario ad acta già conferito al dott. Pietro Di Miceli;

RITENUTO di poter procedere al rinnovo dell'incarico di Commissario ad acta  dell'Ente lirico regionale 
“Teatro Massimo Bellini” di Catania già conferito giusta D.A. n. 8/Gab/TUR del 27 luglio 2018, 
rinnovato con D.A. n. 16/Gab/TUR del 30 ottobre 2018;

per quanto in premessa specificato,

DECRETA

Art. 1 - L'incarico di Commissario ad acta dell'Ente lirico regionale “Teatro Massimo Bellini” di Catania, 
già conferito al dott. Pietro Di Miceli giusta D.A. n. 8/Gab/TUR del 27 luglio 2018, rinnovato con 
D.A. n.  16/Gab/TUR del 30 ottobre 2018, è rinnovato di mesi tre dalla data di pubblicazione del 
presente decreto, e comunque fino alla data dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ente.

Art. 2 - Al fine di assicurare l’azione amministrativa dell'Ente lirico regionale “Teatro Massimo Bellini” di 
Catania, il Commissario ad acta di cui al precedente articolo 1:
 provvede alla modifica dello Statuto;
 approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Ente
 adotta le linee guida, nonché approva e modifica la programmazione delle stagioni artistiche e 

di tutte le attività correlate;
 adotta gli atti amministrativi per l’affidamento di servizi funzionali;
 approva il programma relativo alla circuitazione degli spettacoli nei luoghi della cultura;
 adotta ogni iniziativa relativa alla promozione della campagna abbonamenti;
 esercita le funzioni di legale rappresentante finalizzate al presidio delle esigenze necessarie per  

assicurare il corretto funzionamento dell'Ente;
 approva le proposte di definizione transattiva di procedimenti giudiziali con attivazione delle 

procedure eventuali di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Art. 3 - L'incarico conferito con il presente decreto non dà diritto ad alcuna remunerazione. Il rimborso  
delle spese sostenute dal Commissario ad acta nello svolgimento delle proprie funzioni sono poste 
a carico  dell'Ente lirico regionale “Teatro Massimo Bellini” di Catania;

Art. 4 - In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014,  
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, 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’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Art. 5 - 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, li 29 marzo 2019
firmato        L’Assessore

                      PAPPALARDO


