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D.D.S. n. 1481 /S7 

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO
Servizio 7 “Operatori turistici e Promozione del Capitale umano”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - 
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27.06.2019 “ pubblicato sulla GURS n, 33 del 17.07.2019, portante 
“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19. 
Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi dell'art.  13, 
comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 
2013, n. 6;

VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO  l’art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 “ Norme in materia di 
trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa;

VISTA la legge regionale n. 9 del 15aprile 2021 “ Disposizioni programmatiche e correttive per 
l'anno 2021. Legge di  stabilità regionale” pubblicata  sulla GURS n.  17 del 21 aprile 
2021;

VISTA   la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 , che approva il bilancio della Regione Siciliana 
per il triennio 2021-2023, pubblicata sulla GURS n. 17 del 21 aprile 2021;

VISTA  la  sentenza  del  TAR Sicilia  n.  1284  del  2015 che  aveva  annullato  il  provvedimento 
dell’Assessorato  regionale  Turismo  di  diniego  dell’istanza  di  iscrizione  nell’elenco 
regionale  degli  accompagnatori  turistici  della  S.ra  Camuti  Grazia,  condannando  il 
medesimo Assessorato al pagamento delle spese di giudizio ; 

VISTA la sentenza del CGA n. 152/2020 contro la predetta sentenza del TAR Sicilia n. 1284 del 
2015,  che,  respingendo  il  ricorso  dell’Amministrazione  regionale,  ha  confermato  la 
decisione di primo grado;

VISTA la procura speciale con cui la S.ra Grazia Camuti, nata a S. Piero Patti (ME) il 4.04.1959 e 
residente in Librizzi (ME), via Giovanni Paolo I n. 16 C.F. CMTGRZ59D44I860O delega 
a rappresentarla in giudizio, nonché ad agire al fine di ottenere, anche in via esecutiva, 
quanto dovuto a titolo di spese legali e rimborso contributo unificato ex lege, prestando 
espressa  dichiarazione  di  distrazione  ex  art.  93  c.p.c.,  consentendo  l’incasso  di  ogni 
somma anche presso i propri conti correnti, l'Avv Santi Delia, nato a Messina il 9.06.1979 
e ivi residente in via Ugo Bassi, 31 C.F. DLESNT79H09F158V;

VISTE  le  fatture  elettroniche  n.  246706  del  26.04.2021-  id.  5001746016,  accettata  in  data 
21.05.2021 di € 2.527,39 e n. 246773 del 26.04.2021 – id. 5008926796,  accettata in data 
22.05.2021 di € 2513,68, per un totale di € 5.041,07

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di € 5.041,07 per procedere al pagamento delle 
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spese legali di cui ai giudizi defifiniti con la sentenza del TAR Sicilia n. 1284 del 2015  e la 
sentenza del CGARS n. 152/2020 

VERIFICATA la disponibilità della somma suddetta sul pertinente capitolo 472505 del Bilancio 
regionale 

 D E C R E T A

ART. 1  - Per i motivi citati in premessa è impegnata in favore dell'Avv Santi Delia, nato a Messina 
il  9.06.1979  e  ivi  residente  in  via  Ugo  Bassi,  31  C.F.  DLESNT79H09F158V, la  somma di  € 
5.041,07   sul capitolo 472505  esercizio finanziario 2021 del Bilancio della Regione Siciliana, al 
fine di provvedere al  pagamento spese legali di cui in premessa, relative ai giudizi definiti con la 
sentenza del TAR Sicilia n. 1284 del 2015  e la sentenza del CGARS n. 152/2020;

ART. 2 – Al pagamento della predetta somma  si provvederà con mandati intestati al predetto Avv. 
Santi Delia, giusta procura speciale citata in premessa; 

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e per il conseguente visto di competenza alla 
Ragioneria Centrale per l’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  del  Dipartimento  Turismo  per  la 
registrazione.

Palermo, 21 giugno 2021
F.to Il Dirigente del Servizio

 dott. Giuseppe Librizzi


