
D.D.S. nr. 2649 del  22/10/2018

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO,  DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo

SERVIZIO 9 
SERVIZIO TURISTICO REGIONALE DI AGRIGENTO

OGGETTO:  Nomina Consegnatario e Sostituto - Consegnatario presso il Servizio Turistico di
                          Agrigento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 97 della Costituzione;
VISTA la l.r. 10/91 ;
VISTO il  D.P.R.  N.  254/2002,  con il  quale  è  stato emanato il  regolamento concernente  le gestioni  dei  
consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato ;
VISTE le circolari della Presidenza della Regione Siciliana, rispettivamente n. 3599 del 16/06/2003, con la 
quale sono state diramate le “direttive di attuazione del regolamento concernente le gestioni dei Consegnatari  
e  dei  Cassieri  dell'amministrazione  dello  Stato”,  e  n.7381 del  20/05/2004  di  precisazione  circa  i  limiti 
temporali fissati dagli artt. 9 e 36 del D.P.R. 254/2002;
VISTA la circolare della  Ragioneria Generale della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Bilancio  e 
Tesoro – n.8 - Allegato n.1- prot.n.18629 del 12 Aprile 2010 recante in oggetto : “Contabilità dei beni mobili 
- alcuni aspetti particolari”;
VISTA la l.r. 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie  
urgenti”;
VISTE le delibere della Giunta Regionale n. 151 del 21/03/2006 e n. 109 del 03/04/2009, con le quali sono 
stati istituiti i Servizi Turistici Regionali;
VISTA la  l.r.  16  dicembre  2008  n.  19  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei  dipartimenti  regionali-
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regionale”;
VISTO il  D.D.G. n. 303 del 9 maggio 2010, avente ad oggetto la ricognizione del funzionigramma del 
Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 14/06/2016, pubblicato nella GURS n. 28 dell' 01/07/2016, “Regolamento di  
attuazione del Titolo II della L.r.  16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti  organizzativi dei 
Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del  
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTA la  rimodulazione  delle  funzioni  e  dei  compiti  dei  Dipartimenti  regionali,  operata  dal  suddetto 
regolamento,  con particolare riferimento a quella  inerente al  Dipartimento Regionale del  Turismo,  dello  
Sport e dello Spettacolo;
VISTO il D.D.G. n. 1779 dell' 01/07/2016, con il quale è stato affidato al sottoscritto, Dott. Giuseppe Cigna,  
l'incarico di Dirigente Responsabile di questo S.T.R.;
VISTO il D.D.S. n. 2218/STR del 12/10/2015 recante in oggetto: “Conferma Incarico di Consegnatario e 
Vice-Consegnatario presso il  STR di  Agrigento e  la  UO di  Sciacca” con il  quale  sono stati  confermati 
l'incarico  di  Consegnatario,  nella  persona  della  Sig.ra  Airò  Farulla  Giuseppa,  nonché  quello  di  Vice-  
Consegnatario, nella persona della Sig.ra Leonte Luana Caterina;
CONSIDERAT0 che, alla data del 19/10/2018, gli incarichi  di cui al succitato decreto sono scaduti e non 
sono più rinnovabili;



RILEVATO che  il  funzionario  direttivo  Teresa  Vetro,  nata  il  23/10/1957 a  Favara  -  C.F.  VTR  TRS 
57R63D514T, in servizio presso questo STR di Agrigento è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente per l'assunzione dell'incarico di che trattasi e che la stessa ha manifestato la propria disponibilità a  
svolgere  l'incarico   di  Consegnatario  sino  alla  data  di  maturazione  dei  requisiti  per  il  collocamento  in 
quiescenza, previsto per il  23/05/2019;
RILEVATO, altresì,  che il funzionario direttivo Teresa Maria Trapani,  nata a Sciacca, il 24/11/1959 - C.F.  
TRP TSM 59S64I533B, in servizio presso lo Sportello Informativo di Sciacca, è in possesso dei requisiti  
previsti  dalla  normativa  vigente  per  il  disimpegno degli  adempimenti  di  che trattasi  e  che la  stessa  ha 
manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico  di Sostituto-Consegnatario;
Tutto ciò premesso;

DECRETA
Art. 1 - che il funzionario direttivo Teresa Vetro, nata a Favara il 23/10/1957 - C.F. VTR TRS 57R63D514T, 
in servizio presso questo STR di Agrigento, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per  
l'assunzione dell'incarico di che trattasi, è nominata Consegnatario dei beni mobili di proprietà della Regione  
Siciliana in uso presso il SERVIZIO 9 – Servizio Turistico di Agrigento e dello Sportello Informativo di  
Sciacca, con decorrenza dal  22/10/2018 e fino al collocamento in quiescenza previsto per il 23/05/2019.
Art. 2 - che  il funzionario direttivo Teresa Maria Trapani,  nata a Sciacca il 24/11/1959 - C.F. TRP TSM  
59S64I533B,  in servizio presso lo Sportello Informativo di Sciacca, in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente, per il disimpegno degli adempimenti di che trattasi, è nominata Sostituto-Consegnatario  
dei beni mobili di proprietà della Regione Siciliana, in uso presso il SERVIZIO 9 – Servizio Turistico di 
Agrigento e dello Sportello Informativo di Sciacca, con decorrenza dal  22/10/2018 e sino al 31/10/2020.
Art. 3 - che la quantificazione dell'indennità da corrispondere mensilmente al Consegnatario e al relativo  
sostituto, che va da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 250,00, così come previsto dall'allegato “M” del  
C.C.R.L.  vigente, viene determinata negli  importi  già corrisposti  per i  precedenti incarichi a scadenza e  
precisamente nella misura di € 100,00 per il Consegnatario  ed € 50,00 per il Sostituto - Consegnatario,  
secondo quanto già per altro previsto dai precedenti accordi di contrattazione decentrata aziendale.
Art. 4 - Dare atto che la predetta spesa graverà annualmente sul FAMP di riferimento.
Art. 5 –  Trasmettere il presente dercreto alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del Turismo 
dello Sport e dello Spettacolo, per gli adempimenti di competenza, nonché a tutti i precitati dipendenti di  
questo Servizio interessati al procedimento de quo.
Art.  6 -  Copia  del  presente  Decreto verrà pubblicata  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Siciliana, 
Assessorato Turismo,  Sport e Spettacolo, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online ai  
sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell' art. 68, comma 5, della L.r. 12 agosto 2014, n. 21 e  
s.m.i..

    Il Funzionario Direttivo 
    F.to Valeria Di Martino

Il Dirigente Responsabile del Servizio 
                         F.to Giuseppe Cigna


