
D.A. n. 24 

                                    REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 
L'ASSESSORE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA    la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della 

  Regione Siciliana” e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. 15 maggio 2010 n. 10 e ss.mm.ii.
VISTO  l'art.  128  della  L.R.  del  12/05/20210  n.  11   “Trasferimenti  annuali  in  favore  di  enti,  fondazioni,  

associazioni, e altri organismi comunque denominati;
VISTO   l'art. 1 della L.R. 12/5/2010 n. 16 che ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni all'art. 128 della l.r.  

11/2010  che,  con  particolare  riferimento  alle  procedure  relative  agli  avvisi  di  selezione  per  le 
manifestazioni di interesse da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di  
contributo in favore di enti, fondazioni, associazioni, ed altri organismi comunque denominati;

CONSIDERATO che in data 22/07/2020 con DA n. 18 è stata nominta la commissione per la valutazione delle  
istanze di cui alla legge sopra citata compopsta da :

 Presidente Lucia Fazio, dirigente Area 2; 
 Componente Daniele Licciardello, funzionario direttivo - Unità di Staff 1
 Componente con funzioni di segretario Rosalia D'Anna, istruttore direttivo – Servizio 2

CONSIDERATO che la commissione ha espletato l'incarico e in data 15/10/2020 con la nota n. 32222 ha 
trasmesso alla Direzione Turismo, Sport e Spettacolo l'elenco delle istanze dei beneficiari con il 
contributo proposto;

CONSIDERATO che a seguito della della notifica del D.A. 1910/2020 dell'Assessore per l'Economia che 
ha disposto la variazione in termini di competenza e di cassa per il sostegno economico di cui all'art.  
128 della  L:R:  12/5/2011 n.  11 per  l'anno 2020,  al  fine  di  ricalcolare  gli  importi  da  assegnare 
definitivamente ai beneficiari del contributo de quo, relativamente al Dipartimento Turismo, Sport e 
Spettacolo, La Commissione nominata con il DA n. 18 del 22/07/2020 dovrà riunirsi nuovamente;

CONSIDERATO che  la sig. Rosalia D'Anna nel mese di novembre è stata collocata in quiescenza
VISTA e CONDIVISA la nota prot. n. 90275 del 15/12/2020 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento  

Turismo, Sport e Spettacolo ha proposto i  nominativi del personale per la costituzione della relativa  
commissione;

RITENUTO di  dovere  procedere  alla  modifica  della  commissione  nominata  con  DA n.  18  del  22/07/2020 
inserendo il  sig. Vincenzo Vitale, funzionario direttivo dell'Unità di Staff 1 nominato componente con 
funzioni di segretario in sostituzione della sig.ra Rosalia D'Anna collocata in quiescenza

D E C R E T A 

Articolo unico  Per le motivazioni di cui in premessa, è modificato l'art. 2 del DA n. 18 del 22/07/2020 con la 
sostituzione, della sig.ra Rosalia D'Anna, collocata in quiescenza, con il sig. Vincenzo Vitale 
funzionario direttivo dell'Unità di Staff 1 in qualità di componente con funzioni di segretario. 

Palermo, lì 15/12/2020

l'Assessore
       f.to Manlio Messina


