
D.A.  n.28/Gab

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE 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 e successive

modifiche ed integrazioni;
VISTO Il  D.P.  Reg.  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;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 472/Area1a/S.G. del 4 novembre 2015 con il quale

l'On.le  Avv.  Anthony  Emanuele  Barbagallo  è  stato  nominato  Assessore
regionale con preposizione all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo;

VISTA la L.R. n. 11 del 12 maggio 2010, art . 128 “Trasferimenti annuali in favore di
Enti”;

VISTA        la L.R. n. 16 del 21 agosto 2013, art . 1, che ha introdotto alcune modifiche ed
integrazioni  all'art.  128  della  L.R.  11/2010,  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;

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina di una 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
n. 339 del 10 luglio 2017 e n. 400 del 21 agosto 2017; 

VISTA        la  nota n. 28987/DG del 5 ottobre 2017, con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha proposto i
nominativi dei Dirigenti per la costituzione della Commissione di cui sopra;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della suddetta Commissione

D E C R E T A

articolo 1

Per  quanto  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 n. 339 del 10 luglio 2017 e n. 400 del 21
agosto 2017.
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articolo 2

La Commissione è così composta:

 Presidente: Dott. Giuseppe Librizzi – Dirigente servizio 7 “Professioni Turistiche ed
Agenzie di Viaggio”;

 Componente:  Dott.ssa  Maria  Antinoro  –  Dirigente  servizio  5°  “Sostegno  attività
sportive”.

 Componente: Dott.ssa Antonella Montagno Cappuccinello – Dirigente U.O. “Agenzie
di Viaggio e Professioni Turistiche”.

Articolo 3

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

Palermo, 23 ottobre 2017 

                        
 

                       L'Assessore  
                                (On.le Avv. Anthony Emanuele Barbagallo)
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