
D.D.G. N. 303 del 19 maggio 2010 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE  SICILIANA 
ASSESSORATO   DEL TURISMO, DELLO  SPORT  E  DELLO  SPETTACOLO   

 

DIPARTIMENTO del TURISMO, dello SPORT e dello SPETTACOLO 
 

 
Il Dirigente Generale 

 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e, in particolare, l’articolo 11; 
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, 
l’articolo 8, comma 1,Tab. A e l’articolo 10; 
VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della 
Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 per il 
quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 309.989 del 31.12.2009 di conferimento dell’in-
carico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
dell'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo al Dott. Marco Salerno; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 dicembre 2009, n. 12, registrato al 
registro 1, foglio n.127, del 17 dicembre 2009 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per 
la Regione Siciliana e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 
dicembre 2009, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 
2008, n.19; 
CONSIDERATO che le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, 
n.19 sono entrate in vigore l’1 gennaio 2010 giusta previsione dell’articolo 10, comma 1, della 
medesima legge; 
VISTO il D.D.G. n. 37 del 10 febbraio 2010, con il quale è stato individuato l’assetto organizzativo 
delle strutture intermedie del Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo,  
VISTO il D.D.G. n. 19 del 20 gennaio 2010, con il quale sono state individuate quali strutture 
dipartimentali di cui avvalersi durante la fase transitoria di attuazione della riorganizzazione 
dipartimentale, di cui all’art. 6 del D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, le aree, i servizi, le unità di 
staff e le unità operative sussistenti alla data del 31 dicembre 2009 presso il medesimo 
dipartimento; 
CONSIDERATO che occorre adottare un provvedimento organizzativo che individui, ad 
integrazione del D.D.G. n. 19 del 20 gennaio 2010, le Unità Operative ritenute necessarie al 
funzionamento del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, correlate 
alle strutture intermedie di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n.12; 
RITENUTO, per le ragioni che precedono, di dover adottare un provvedimento espresso che 
individui, ad integrazione del D.D.G. n. 19 del 20 gennaio 2010, con effetto dall'01 giugno 2010 o 
da altra data, comunque non successiva al 1 luglio 2010, derivante dall’eventuale decreto 
presidenziale di proroga, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.P. Reg. n. 12/2009, le Unità 
operative del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, anche a seguito 



della seduta di concertazione, effettuata con le organizzazioni sindacali in data 10 maggio 2010 
 

DECRETA 
 

Art. 1. 
 

Per tutte le motivazioni di cui in premessa, che per ogni effetto sono qui integralmente richiamate e 
trascritte, con effetto dall’01 giugno 2010 o da altra data, comunque non successiva al 1 luglio 
2010, derivante dall’eventuale decreto presidenziale di proroga, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 
3 del D.P.Reg. n. 12/2009, l’assetto organizzativo delle strutture denominate Unità operative del 
Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo è quello risultante dall’allegato 
al presente decreto. 

Art. 2. 
 

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la 
pubblicazione ad ogni effetto di legge. 
 
Palermo, 19/05/2010 
 
 IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                   f.to    Dr. Marco Salerno 
 


