
D.A.  n. 2824/S6                    

                                     
                REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO SPORT SPETTACOLO 

 L’ASSESSORE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi diilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/05/2009, n. 42, e ss.mm.ii.; 

VISTA la l.r. del 12 agosto 2014, n. 21, art.68, comma 5,“Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell'attività amministrativa” e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n. 9 del 12/05/2020 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2020. 

Legge di stabilità regionale” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 

2020/2022” pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020; 

VISTA la Deliberazione n. 172 del 14/05/2020 della Giunta Regionale “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2020/2022. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 

9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario 

gestionale e Piano degli indicatori”; 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare il comma 1, lett. a, 

dell’art. 264; 

VISTO il comma 2, lett. a, sub 1, del citato Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, che sostituisce il 

comma 1 dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; 

VISTO il D.P.C.M. 11 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il D.P.C.M. 22 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 “Modifica 

dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 22 marzo 2020”; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni; 

VISTA la legge regionale n. 7 del 21/05/2019, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 

funzionalità dell’azione amministrativa” ed in particolare l’art. 36; 

VISTO l'art. 68 comma 5 della l.r. n. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 98 comma 6 

della l.r. n. 9 del 07/05/2015 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione 

amministrativa”; 

VISTE le circolari n. 13 del 28/09/2020 e n.16 del 28.10.2020 dell’Assessorato Regionale 

Economia; 

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 16 commi 2 e 3; 

VISTO l'art. 4 c. 3 della l.r. 18 dell'11.8.2020; 

VISTO  il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro della 

Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport 

e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n.698/999 del 15/03/2018, 

stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e la Dott.ssa 



Lucia Di Fatta; 

VISTO  il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 

28/02/2020, con il quale è  stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro 

della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo; 

VISTO il D.A. n. 2641 del 11.11.2020, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 1114/2370 

del 16.11.2020, con il quale è  stata approvata l'ulteriore integrazione al contratto individuale 

di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento stesso; 

VISTO il D.D.G. n. 2208/DG del 21/08/2019 con il quale è stato conferito fino al 31.12.2021 il  

contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Angela Scaduto, quale Dirigente Servizio 6  

“Manifestazioni, Spettacolo ed Iniziative Turistiche” del Dipartimento Turismo, Sport e 

Spettacolo; 

VISTA la nota n. 30303 del 2.10.2020 con la quale gli Uffici del Servizio 6 - Manifestazioni 

trasmettono la proposta di Avviso regolamentativo la fattispecie di cui alle normative sopra 

indicate; 

VISTA la nota n. 3855/Gab del 20.10.2020 con la quale viene trasmesso l'Avviso in parola alla 

competente Commissione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana ; 
VISTA la nota n. 39457 del 24.11.2020 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole n. 140/V, reso dalla 

V Commissione legislativa dell'A.R.S. nella seduta n. 188 del 18.11.2020, e recante alcune proposte 

modificative sullo schema di avviso presentato dall'Assessore regionale per il turismo sport e 

spettacolo, gs. previsioni di cui al comma 2 l.r. n.9/2020 art. 16; 
CONSIDERATO che a seguito di detto parere è stato conseguentemente modificato l'Avviso in 

parola;  

RITENUTO di dovere approvare l'Avviso pubblico e i relativi allegati che, in uno con il presente 

atto, ne formano parte integrante;  

 

D E C R E TA 

 

Per le motivazioni in premessa: 

Art. 1) E' approvato l'Avviso pubblico e il relativo corredo documentale - che in uno con il presente 

decreto ne formano parte integrante - con il quale vengono definite le modalità di 

erogazione delle risorse previste dal Fondo di cui all'art. 16, commi 2 e 3, della l.r. 

12.5.2020, n. 9 (Legge finanziaria regione Siciliana Anno 2020) così come modificato 

dall'art. 4, c.. 3, l.r. 11.8.2020, n.18 "Interventi in favore del turismo e dello spettacolo".  

 

Art. 2) Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 

12.08.2014 e successive modifiche e integrazioni, sul sito istituzionale di questo 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e, per estratto, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

Palermo, 24/11/2020 

 

         L'ASSESSORE REGIONALE 

         DEL TURISMO, DELLO SPORT  

         E DELLO SPETTACOLO  

         F.TO MANLIO MESSINA 

 

IL DIRIGENTE GENERALE  

F.TO LUCIA DI FATTA 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

F.TO ANGELA SCADUTO 


