
D.A. n. 3/Gab.

    
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELTURISMO, SPORT E SPETTACOLO

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge  regionale  8 luglio  1977,  n.  47 recante  “Norme in  materia  di  Bilancio  e
contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34 e successive modifiche ed
integrazioni che prevede, fra l'altro, la possibilità di affidare ad un unico Ufficio la
gestione delle spese per il personale e di talune spese a carattere strumentale comuni
a più dipartimenti e/o Uffici equiparati nell'ambito della stessa Amministrazione;

VISTO il D.P. Reg. 10 maggio 2001, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni con cui è
stato  emanato  il  Regolamento  attuativo  dell'articolo  4,  comma  6,  della  legge
regionale 15 maggio 2000, n.  10,  concernente la disciplina degli  Uffici  di  diretta
collaborazione al1'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei
Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della
Regione”;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  5  dicembre  2009,  n.  12 “Regolamento  di  attuazione  del
titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19,  recante  norme  per  la
riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e
dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO il D.P. Reg. n 12 del 14 giugno 2016 “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti  regionali,  di  cui all'articolo 49 comma 1 della  legge regionale 7
maggio 2015 n. 9”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19, che autorizza il Governo della Regione,
ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni e
delle  disposizioni  contenute  nel  punto  8  dell'allegato  4/2  al  medesimo  decreto
legislativo,  ad esercitare  provvisoriamente,  fino a quando non sarà approvato con
legge  regionale  e  comunque  non  oltre  il  31  marzo  2018,  lo  schema  di  bilancio
annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2018;



VISTO il  Documento  tecnico  di  accompagnamento  e  Bilancio  finanziario  gestionale
approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 187 del 15/5/2017;

VISTO il  Decreto del  Presidente  della  Regione  n.  643/AREA 1^/S.G. del  29  novembre
2017,  di  costituzione  del  Governo  regionale,  con  preposizione  dell'Avvocato
Gaetano  Armao,  quale  Assessore  regionale  dell'Economia  e  del  Dott.  Sandro
Pappalardo, quale Assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo;

RITENUTO opportuno, al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture,
affidare  la  gestione  delle  spese  a  carattere  strumentale  riguardanti  la  Rubrica
“Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all’opera dell'Assessore regionale del
Turismo, Sport e spettacolo” all`Area 1 – Affari Generali del Dipartimento regionale
del Turismo, Sport e Spettacolo;

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni descritte in premessa, ai sensi dell'art 1 della legge regionale 30
dicembre  del  2000,  n.34  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  la  gestione  dei
seguenti capitoli di spesa della Rubrica “Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione
all’opera  dell’Assessore  regionale  del  Turismo,  Sport  e  Spettacolo”  è  affidata
all’Area  1  -  Affari  Generali  del  Dipartimento  regionale  del  Turismo,  Sport  e
Spettacolo:



Art. 2 Ferme restando le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n.
34/2000 e successive modifiche  ed integrazioni  circa l'attività  di  competenza  dei
titolari  dei  centri  di  responsabilità  amministrativa  nei  confronti  dell’Ufficio  di
gestione  unificata,  il  Dirigente  dell'Area  1  -  Affari  Generali  del  Dipartimento
regionale  del  Turismo,  Sport  e  Spettacolo  provvederà,  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo l della citata legge regionale, come integrato dall’articolo 80 della legge
regionale  n.  6/2001,  alla  firma  degli  atti  relativi  ai  capitoli  oggetto  di  gestione
unificata.

Il presente decreto sarà trasmesso per notifica all'Area 1- Affari Generali del Dipartimento regionale
del Turismo, Sport e Spettacolo ed alla competente Ragioneria centrale.

Palermo, 26/02/2018

      L’Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo                                      L’Assessore dell'Economia
    F.to Sandro Pappalardo               F.to Gaetano Armao


