
D.A. n. 07

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

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

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 
regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, 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 successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 giugno 2010, n. 370 e successive modifiche ed  
integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2000, n. 289. relativa al “Trattamento 
economico ed i doveri dei consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, degli 
esperti  della  Direzione  regionale  della  programmazione  e  degli  esperti  della  Protezione  civile 
regionale”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la  direttiva prot.  n.  176975/Gab del  27 novembre  2008,  emanata  dall’Assessore regionale  pro-
tempore  delegato  alla  Presidenza,  in  materia  di  trasparenza  dell’azione  amministrativa,  con 
particolare riferimento alla pubblicità, sul portale ufficiale della Regione Siciliana, degli incarichi  
di consulenza e collaborazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 agosto 2004, n. 296, concernente “Decreto legislativo 
6 settembre 2001, n. 368 – Uffici di diretta collaborazione – Applicabilità”;

VISTO la deliberazione della Giunta regionale del 14 gennaio 2010, n. 1, recante “D.P. Reg. 10 maggio  
2001, n. 8 – ‘Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.  
10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e  
degli Assessori regionali' - Autolimitazione utilizzazione personale - Atto di indirizzo” che prevede 
la pubblicazione, sul portale ufficiale della Regione Siciliana, delle relazioni prodotte dagli esperti  
e consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali; 

VISTO l’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  “Obblighi di pubblicazione concernenti i  
titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza” che reca disposizioni in materia 
di  acquisizione  dell’efficacia  degli  atti  di  conferimento  degli  incarichi,  nonché  in  ordine  alla 
disciplina relativa alla liquidazione dei relativi compensi;



VISTO il decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29, con il quale è stato emanato il 
“Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6, legge regionale 15 maggio 2000, n.10, concernente la  
disciplina  degli  Uffici  di  diretta  collaborazione del  Presidente  della  Regione e  degli  Assessori 
regionali. Modifica del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001 n. 8”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 440/Area 1^/S.G. del 5 luglio 2019 con il quale il dott. 
Manlio Messina è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale  
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante  “Disposizioni programmatiche e correttive per  
l'anno 2020. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana  
per il triennio 2020-2022”;

VISTA la  legge  regionale 20 gennaio 2021,  n.  1,  recante  “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del  
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie”;

VISTO il contratto di consulenza stipulato tra l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, 
dott. Manlio Messina e l’ing Carmelo Indelicato in data 2 settembre 2020, approvato con D.A. n.  
20/Gab/TUR del 2 settembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 22 della legge 
regionale 12 maggio 2010, n. 11;

VISTO il D.A. n. 06/Gab/TUR del 16 febbraio 2021, con il quale, per le motivazioni ivi riportate, sono 
stati  annullati  il  D.A.  n.  25/Gab/TUR del  30 dicembre  2020 ed il  D.A.  n.  03/Gab/TUR del  2 
febbraio 2021;

VISTO il  contratto  stipulato  tra  le  parti  in  data  16  febbraio  2021  con  il  quale  è  stato  prorogato  “in 
sanatoria”,  per  la  durata  fino  al  31  gennaio  2021,  l'incarico  di  consulenza  di  cui  al  D.A.  n. 
20/Gab/TUR del 2 settembre 2020;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del predetto contratto “in sanatoria”;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,  
è approvato l’allegato contratto stipulato tra tra l’Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo 
Spettacolo dott. Manlio Messina e l’ing Carmelo Indelicato in data 16 febbraio 2021, con il quale è 
stato prorogato “in sanatoria” l'incarico di consulenza di cui al D.A. n. 20/Gab/TUR del 2 settembre 
2020.

Art. 2 - Il  compenso  relativo  all'espletamento  dell'incarico  conferito,  come  espressamente  quantificato 
all'art. 4 del contratto allegato al presente decreto, sarà corrisposto previa presentazione di apposita 
relazione sull'attività svolta. La relativa spesa graverà sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio  
regionale con le decorrenze previste dalla normativa vigente. Il relativo impegno di spesa, a valere 
sul pertinente capitolo, verrà assunto con successivo provvedimento. 

Art. 3 - Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il prescritto visto di  
competenza e pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, in ottemperanza alle 
disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Palermo, 17 febbraio 2021

   L’Assessore
          MESSINA
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