
D.A. n. 14/Gab/TUR.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

––––––––

L’Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo

e

l'Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.,  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 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i.;

VISTO l'art. 111 e segg. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., recanti disposizioni in materia di 
incremento  di  offerta  culturale  di  qualità,  nonché  di  valorizzazione  dei  siti  regionali  di  interesse 
culturale attraverso la concessione d'uso temporanea, per finalità compatibili con la loro destinazione;

CONSIDERATO  che, in conformità agli artt. 106, 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e  
s.m.i.,  l'uso temporaneo dei siti  regionali di interesse culturale può essere concesso, a chi ne faccia 
richiesta,  nella  sussistenza  dei  requisiti  richiesti,  a  condizione  che  non  ne  venga  pregiudicata  la  
conservazione e la fruizione pubblica, e che la destinazione d’uso sia compatibile con il carattere storico  
e artistico del bene;

VISTO l'Accordo Interassessoriale “Anfiteatro Sicilia” di cui al D.D.G. n. 1462/DG/TUR del 13.06.2016;

VISTO il Decreto Interassessoriale n. 1/Gab/TUR del 14.01.2019, con il quale è stato approvato l'Avviso di 
manifestazione  di  interesse  per  la  valorizzazione  turistica  dei  siti  culturali  regionali  mediante  la 
produzione di eventi artistici e musicali - Anfiteatro Sicilia;

VISTO il  Decreto  Interassessoriale  n.  23/Gab/TUR del  23  ottobre  2020,  con  il  quale  è  stata  nominata  la 
Commissione di Valutazione di cui all'art. 3 del citato Avviso di manifestazione di interesse per la durata  
di  anni  due,  che  prevede  il  supporto  del  Dipartimento  regionale  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello 
Spettacolo, che ne cura la segreteria.

VISTA la nota prot. n. 87516 del 23 aprile 2021 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo,  nel  segnalare  l'approssimarsi  della  collocazione  in 
quiescenza dell'Arch. Gioacchino Mistretta, già segretario della suddetta Commissione, ha designato il 
Dott.  Giorgio La Valva, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, per la sostituzione nel  
relativo incarico;

CONSIDERATO, per quanto sopra, che occorre procedere alla sostituzione dell'Arch. Gioacchino Mistretta con 
il  Dott.  Giorgio  La  Valva  al  fine  di  assicurare  l'assolvimento  delle  attività  di  segreteria  della  
Commissione di Valutazione di cui all'art. 3 del citato Avviso di manifestazione di interesse;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla nomina del Dott. Giorgio La Valva per l'assolvimento dei compiti 
di segreteria della  Commissione di Valutazione  di cui all'art. 3 del citato Avviso di manifestazione di 
interesse, fino alla data di decadenza  dei relativi componenti in carica;



per quanto in premessa specificato,

D E C R E T A

Art. 1 - Il Dott. Giorgio La Valva, funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento regionale del Turismo, 
dello Sport e dello Spettacolo è incaricato ad assolvere ai compiti di segreteria della Commissione di 
Valutazione  di  cui  all'art.  3  dell'Avviso  di  manifestazione  di  interesse  approvato  con  Decreto 
Interassessoriale n. 1/Gab/TUR del 14.01.2019, fino alla data di decadenza dei relativi componenti in 
carica.

Art. 2 - L'attività  relativa  all'assolvimento  dei  compiti  di  segreteria  della  Commissione  di  cui  all'art.  1  non 
comporta la corresponsione di alcun compenso o gettone di presenza, fatto salvo quanto previsto in 
materia di rimborsi spese di missione per l'espletamento dell'incarico fuori sede.

Art. 3 - 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 interassessoriale  sarà  pubblicato  sul  sito 
istituzionale degli assessorati competenti e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 5 - Avverso il presente decreto interassessoriale è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il 
termine di sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, 
o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, li 21 maggio 2021

                 L'Assessore regionale per i         L'Assessore regionale per
                       Beni Culturali e l'Identità Siciliana  il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo

firmato  SAMONA'        firmato  MESSINA


