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 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo

Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
Servizio 8 “Spettacolo: Attività musicali e teatrali”

L'Assessore

Visto    lo Statuto della Regione Siciliana
Visto l'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993,  n. 15,  e ss.e mm. che regola la Nomina dei  

presidenti e dei componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali di competenza 
della Regione;

Vista    la  legge  regionale  10  gennaio  1995,  n.  4  istitutiva  dell'Ente  Autonomo  Regionale  “Teatro  di 
Messina”;     

Visto   l'articolo 11 della predetta legge regionale che regola la nomina, la composizione ed i compiti del  
collegio dei revisori;

Vista  la  l.r.  19/08 ed  il  suo  Regolamento  approvato con D.P.  Reg.  n.  12/09  e  s.m.i.,  che  prevede il  
passaggio all'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo delle attribuzioni relative alle 
attività teatrali, già di competenza dell'Assessorato per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana;

Considerato che il collegio dei revisori nominato con DA n. 5/2011 è scaduto in data 30.12.2015;
Considerato che, nelle more della nomina del nuovo Collegio dei Revisori,  con D.A. n. 4 del 24.02.2016  è 

stato  nominato  un  collegio  straordinario  dei  revisori  dei  conti  dell'Ente  Autonomo  Regionale 
“Teatro di  Messina”, le cui funzioni vanno a cessare all'atto di nomina del nuovo collegio;

Considerato che, con nota n. 1055 del 10 marzo 2016, l'Assessorato Regionale dell'Economia comunicava 
la designazione del Dott. Leonardo Coniglio quale componente effettivo del Collegio dei Revisori 
allegando l'accettazione dell'incarico e la relativa documentazione prevista ex l.r. 19/1997;

Considerato  che,  con  nota  n.  19231  del  10  aprile  2017,  il  Servizio  1  della  Segreteria  Generale  della  
Presidenza  comunicava  che  la  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessorato  Regionale  del 
Turismo dello Sport e dello Spettacolo, nella seduta del 31.01.2017 assentiva alla designazione  del  
Dott. Giuseppe Cacciola, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori;

Considerato  inoltre  che,  con  la  suddetta  nota  il  Servizio  1  della  Segreteria  Generale  della  Presidenza 
comunicava  che  la  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessorato  Regionale  per  le  Autonomie 
locali  e la funzione pubblica, nella seduta del 28.02.2017, assentiva alla designazione del Dott.  
Massimo Carrello, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori;

Considerato altresì  che,  come  evidenziato  nella  nota  n.  19231  del  10  aprile  2017,  sulle  sopracitate 
designazioni è stato richiesto il previsto parere della competente Commissione Legislativa dell'ARS 
con procedura di urgenza ai sensi dell'art. 3 della l.r. 35/1976 modificata dalla l.r. 15/2014;

Ritenuto di dover nominare il Collegio dei Revisori dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di  Messina”, 
così composto:     
Dott. Giuseppe Cacciola
Dott. Massimo Carrello
Dott. Leonardo Coniglio 

i quali hanno fatto pervenire la relativa accettazione all'incarico corredata dalla documentazione di rito

DECRETA
per quanto in premessa riportato

Articolo 1
Si dispone col presente Decreto la nomina del Collegio dei Revisori dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di 
Messina”, così composto:     
Dott. Giuseppe Cacciola, quale componente designato dall' Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello 
Spettacolo
Dott.  Massimo Carrello, quale componente designato dall'Assessorato Regionale per le Autonomie locali  e  la 
funzione pubblica
Dott. Leonardo Coniglio, quale componente designato dall' Assessorato Regionale dell'Economia 
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Articolo 2
Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Articolo 3
Ai componenti  del  Collegio dei  Revisori  dei  conti  nominato col  presente  decreto spettano i  compensi  come 
determinati dal Decreto Presidenziale 20/01/2012, con onere a carico dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di 
Messina”, fermo restando che gli  stessi dovranno essere ridotti del 20% in applicazione della Delibera di Giunta 
Regionale n. 452 del 30 novembre 2012.

Articolo 4
Con successivo provvedimento si procederà alla nomina dei componenti supplenti.

Articolo 5
Il presente Decreto, ai  fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge 
regionale 12 agosto 2014, n. 21, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso sul sito 
istituzionale dell'Assessorato.        
                                                                                                                           
Palermo,  11 maggio 2017  

     L'ASSESSORE
                                                              F.to         On. Avv. Anthony Emanuele Barbagallo
                    


