
D.A. n.          REPUBBLICA   ITALIANA

 

      Regione  Sici liana
    Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

L’ASSESSORE      

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l'art. 2 della l.r. 29.12.1962, n. 28 e s.m.i.

VISTA la l.r. 30.4.19991, n. 10 “ Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso 

ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”;

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 “ Riordino e potenziamento dei meccanismi e 

strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta 

dalle Amministrazioni pubbliche”;

VISTA la l.r. 15 maggio 2000, n.10 “ Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P. Reg. del 10 maggio 2001, n. 8 , recante “Regolamento attuativo dell'art. 4 comma 6, 

della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del 

Presidente della Regione e degli Assessori Regionali”

VISTA la l.r. 10 dicembre 2001, n. 10 recante “ Disposizione sull'ordinamento dell'Amministrazione 

Regionale” e s.m.i.;

VISTO l'art.  3 della  l.r.  6 febbraio 2006, n. 9, recante “ Riproposizione di  norme in materia di 

personale e di misure finanziarie urgenti”

VISTO il  Contratto Collettivo  regionale  di  Lavoro del  personale  con qualifica  dirigenziale  della 

Regione  Siciliana  e degli  Enti  di  cui  all'art.  1  della  l.r.  n.  10/2000 per  il  quadriennio  giuridico 

2002/2005 e per i  bienni  economici  2002/2003 e 2004/2005 pubblicato  sulla  GURS n.  31 del 

13.07.2007;

VISTE le  note dell'Assessorato alla  Presidenza nn.  78/SPCS e 90 /SPCS,  rispettivamente del 

2/112007 e del 30/11/2007, aventi per oggetto “ Criteri generali per  la valutazione della dirigenza 

regionale” e “ Criteri di valutazione dei dirigenti 1^ fascia, Dirigenti Generali, Dirigenti responsabili  

Uffici di Diretta Collaborazione “; 

VISTA  la l.r. 16 dicembre 2008,n 19 , recante “ Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 

Regionali” 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009 “ Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 14, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

Amministrazioni”



VISTA la l.r. 5 aprile 2011 n. 5, “ Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, 

l'informatizzazione della  Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle  iniziative economiche, 

Disposizione  per  il  contrasto  alla  corruzione  e  alla  criminalità  organizzata  di  stampo mafioso. 

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;

VISTA la Legge 6 novembre 2001, n. 190 , “ Disposizioni per Prevenzione e la Repressione della 

Corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione;

VISTO  il  Regolamento attuativo dell'art.  11 comma 3 della legge regionale 5 aprile 2001 n. 5 

recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance approvato 

con D.P. Reg 21 giugno 2012 n. 52; 

VISTO  il “ Piano di Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza e l'Integrità 

2016/2018”,  adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 228 del 27 gennaio 2016; 

VISTO  il Documento di Programmazione Economico Finanziario 2017/2019 

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 

2016.  Legge di stabilità regionale”

CONSIDERATA la Delibera di Giunta del 22.03.2016 n. 77 “ Art. 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 

2015 n.  9  – Rimodulazione  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali.  Schema di  decreto 

Presidenziale regolamentare – Apprezzamento ;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 472/Area1^/SG del 4.11.2015 con il quale l'On. Avv. Emanuele 

Barbagallo è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del 

Turismo dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTA la  Deliberazione della  Giunta n.  35 del  18.02.2015 concernente “Ufficio  Speciale  per il 

Cinema e l'Audiovisivo – modifiche Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014” 

con la quale l'Ufficio Speciale per il Cinema è stato incardinato alle dipendenze dell'Assessorato 

Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo”

VISTA la Deliberazione n. 407 del 6 dicembre 2016 “ Conferma Ufficio Speciale per il Cinema e 

l'Audiovisivo – Biennio 2017/2018 “;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3/SPCS del 31 ottobre 2016 con il quale è stata 

adottata la Direttiva contenente “Indirizzi per la programmazione strategica e per la formulazione 

delle Direttive Generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 201

VISTA la nota n. 1849  del  1.2.2017 con la quale il Dirigente Generale, anche a seguito di un 

processo di  condivisione con gli  Uffici  di  Diretta Collaborazione,  ha formulato una proposta di 

competenza;

VISTA  la nota n. 062/2017 del 30 gennaio 2017 con al quale il Dirigente Responsabile dell'Ufficio 

Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, anche a seguito di un processo di condivisione con gli Uffici 

di Diretta Collaborazione, ha formulato proposte di competenza;



RITENUTO di  dovere  procedere  alla  emanazione  delle  Direttive  Generali  per  l'attività 

amministrativa  e  la  gestione  per  l'anno  2017  per  il  Dirigente  Generale  pro-  tempore  del 

Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport dello Spettacolo e per il Dirigente pro- tempore 

dell'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo;

 DECRETA

Art.  1  -   Direttiva  Generale  per  l'attività  amministrativa  e  la  gestione  per  l'anno  2017 

dell'Assessorato del Turismo  dello Sport e dello Spettacolo

Palermo lì     

                                                                                                         L’Assessore    

                                                                                On. Avv. Anthony Emanuele Barbagallo 


