
D. D. n. 622 del 5 APR. 2017                                  

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Unità di staff 1 

IL DIRIGENTE
                                                                                               

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la  legge  regionale  29  dicembre  1962,  n.  28  recante  Ordinamento  del  Governo

dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana, modificata dalla legge regionale  
10 aprile 1978 n. 2;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, recante tra l'altro norme sulla dirigenza e sui  
rapporti  di  impiego e di  lavoro alle  dipendenze della  Regione siciliana e successive  
modifiche e integrazioni; 

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

VISTO il  D.P.Reg.  n.  12  del  14/06/2016,  con  il  quale  è  stato  emanato  il  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.  Modifica  del  D.P.Reg.  n.  6  del  18/01/2013  e  
successive modifiche e integrazioni;

VISTO il  D.P.Reg. n. 231 del 28/01/2015,  con il quale è stato conferito al dr. Sergio Gelardi  
l'incarico  di  Dirigente  generale  del  Dipartimento regionale  del turismo, dello sport e 
dello spettacolo, in esecuzione della delibera di Giunta n. 6 del 13/01/2015;

VISTO il  D.P. Reg. n. 336 del 03/02/2017, con il quale è stato prorogato l'incarico di cui al  
capoverso precedente, in esecuzione della delibera di Giunta n. 39 del 26/01/2017;

VISTI gli atti di indirizzo del Dirigente generale di cui alle note n. 10681 del 30/06/2016 e n. 
12756 del 09/08/2016, in merito all'assetto organizzativo del Dipartimento, già declinato 
e parte integrante e sostanziale del citato D.P.Reg. n.12/2016;  

VISTO il decreto del Dirigente generale del Dipartimento n. 1797 del 4 luglio 2016, con il quale 
gli è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Unità di staff 1 Segreteria del Dirigente  
generale;

VISTA la legge 29 dicembre 2016, n. 28, con la quale è stato autorizzato l’esercizio provvisorio 
del  bilancio  della  Regione  per  l’anno  2017,  fino  all'approvazione  dello  stesso  e,  
comunque, non oltre il 28/02/2017;

VISTA l'art. 2 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 con il quale è stato prorogato l’esercizio 
provvisorio di bilancio per l’anno 2017, fino all'approvazione dello stesso e, comunque, 
non oltre il 31/03/2017;

VISTA la  legge  regionale  29  marzo  2017,  n.  5  con  il  quale  è  stato  prorogato  l’esercizio  
provvisorio di bilancio per l’anno 2017, fino all'approvazione dello stesso e, comunque, 
non oltre il 30/04/2017;

VISTA la nota dell'Avvocatura dello Stato di  Palermo n. 96403 del  03/11/2016,  acquisita in  
entrata al protocollo del Dipartimento al n. 18292 del 14/11/2016, con la quale è stato 
chiesto il pagamento della parcella pari a € 3.672,24 per l'attività prestata nel contenzioso 
n. 108769/2001 con l'ASSOCIAZIONE PRODUZIONE CULTURALE REGIONALE – 



PCR, definito con la Sentenza del Tribunale di Palermo n. 2602 del 04/04/2007 che ha 
compensato le spese di giudizio;

 VISTA la nota dell'Avvocatura dello Stato di Palermo n. 120946 del 29/12/2016, acquisita in  
entrata al protocollo del Dipartimento al n. 451 del  13/01/2017, con la quale è stato  
chiesto  il  pagamento  delle  parcelle  pari  a  €  11.541,55  per  l'attività  prestata  nel  
contenzioso n. 101451/1985 con NOTO FRANCESCA + 5 , definito con la Sentenza del 
Tribunale di Palermo n. 10425 del 13/02/2003 e della Corte di Appello di Palermo n.  
1259 del 19/10/2005 che hanno compensato le spese di giudizio;  

 VISTA la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma n. 91285 del 18/02/2017, acquisita 
in entrata al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto al n. 425 del 22/02/2017, con la quale è 
stato trasmesso l'estratto conto del 13/02/2017 relativo alle spese di lite sostenute per  
l'attività  prestata  per  conto  dell'Assessorato  turismo,  nel  periodo  01/01/2010  –  
31/12/2016, dal quale risulta un credito di € 1.082,96;

CONSIDERATO che le somme richieste sono  pari alla metà dei diritti  e degli onorari, in applicazione  
dell'art. 21 del Testo unico sull'Avvocatura dello Stato, approvato con Regio Decreto 30 
ottobre  1933,  n.1611,  modificato  dall'art.  27 delle  Legge 3 aprile  1979,  n.  103 e  in  
applicazione delle norme di cui alla Legge 23 dicembre 1993, n. 559;

VISTO   il D.D. n. 509 del 30/03/2017 del Ragioniere generale della Regione - Dipartimento del 
Bilancio e Tesoro, con il quale, su richiesta del Dipartimento, è stata iscritta in termini di 
competenza e cassa la somma di € 16.206,75 sul capitolo di spesa 472505 del bilancio 
della  Regione,  per l'esercizio finanziario 2017, al  fine di  effettuare  il  rimborso delle  
parcelle e delle spese legali sopra indicate; 

RITENUTO pertanto di dovere impegnare la somma di € 15.123,79 in favore dell'Avvocatura dello  
Stato di Palermo e di € 1.082,96 in favore dell'Avvocatura Generale dello  Stato di Roma 
e  di  dovere altresì procedere alla liquidazione delle somme stesse

DECRETA

In conformità ai motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti :

Art. 1 Si  impegna e si autorizza la liquidazione della somma complessiva di € 16.296,75 sul  
capitolo di spesa 472505 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2017, 
per  il  pagamento  di  onorari  e  spese  delle  parcelle  specificate  in  premessa,  a  favore  
rispettivamente, quanto a euro 15.213,79 dell'Avvocatura dello Stato di Palermo e quanto 
a euro 1.082,96 dell'Avvocatura Generale dello  Stato  di  Roma.

Art. 2 Al  pagamento  delle  somme  di  cui  all'art.1  si  farà  fronte  tramite  emissione  di  due
mandati di pagamento, rispettivamente di € 3.672,24 (CT 1087969/2001) ed € 11.541,55 
(CT n. 101451/1985) in favore dell'Avvocatura dello Stato di Palermo, e di un mandato di 
pagamento di € 1.082.96 in favore dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma. 

Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  per  la  registrazione  alla  Ragioneria  centrale  dell'Assessorato  
regionale  del  turismo,  dello  sport  e  dello  spettacolo  e  all'ufficio  del  Dipartimento  responsabile 
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 68 della legge  regionale  12 agosto 2014 ,  
n. 21.

Palermo, li 05 APR. 2017 
                                                                                                           
                                                                                                         firmato
                                                                                                      Il Dirigente 
                                                                                               Baldassare Gucciardi 
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