
D. A. n. 18 del 22.07.2020
 

REPUBBLICA ITALIANA

                                              
Regione Siciliana

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE   le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 ss.mm. ed ii.,
VISTO  il 28 febbraio 1979 n. 70 , che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e 
dell'amministrazione regionale;
VISTA  la L.R. 15 maggio 2010, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA  la legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, art 128 "trasferimenti annuali in favore di enti,  
fondazioni,associazioni, ed altri organismi comunque denominati;
VISTA  la  legge  regionale  n  16  del  21  agosto  2013,  art  l,  che  ha  introdotto  alcune  modifiche  ed 
integrazioni  all'art.  128 della  legge regionale  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  degli  enti,  fondazioni,  associazioni,  ed  altri 
organismi comunque denominati;
VISTA E CONDIVISA   la  nota  prot.  n.  22444  del  22.07.  2020  con  cui  il  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, ha proposto i nominativi del personale per la 
costituzione della relativa Commissione;
RITENUTO  pertanto di dovere procedere alla nomina della suddetta Commissione

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, è nominata la Commissione per la valutazione delle istanze 
pervenute a seguito della pubblicazione dell'Avviso generale di cui ai decreti  del Segretario Generale 
della Presidenza della Regione Siciliana.

Art. 2  La Commissione è cosi composta:
presidente D.ssa Lucia Fazio  - Dirigente Area 2 – Programmazione, Coordinamento, Bilancio;
componente:  Dott.  Daniele  Licciardello – Funzionario direttivo  – Staff  1 – Segreteria  del Dirigente 
Generale;
componente  con  funzioni  di  segretario:  Sig.ra  Rosalia  D'Anna istruttore  direttivo  –  Servizio  2  – 
Marketing ed Accoglienza.

Art.  3 L'attività  svolta  in  seno alla  commissione  non prevede la  corresponsione  di  alcun compenso 
economico.

Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale al fine dell'assolvimento dell'obbligo di 
pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 18.08.2018.

L'ASSESSORE
  f.to MESSINA


