
D.P. n. l?9/Serv.l"/S.G

REPUBBLICA ITALIANA

M
REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE
VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche;

VISTE le leggi regionali 28 marzn 1995, n.22 e 20 giugno 1997, n. 19, e le successive

modifiche ed integrazionil

VISTO il D.P. Reg. l8 gelnaio 2013, n.6 "Regolamento di atnrazione del titolo lI della legge

regionale I6 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei

Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,

n.12, e successive modifiche ed integrazioni"ed i successivi decreti presidenziali di

rimoduìazione, in ultimo i) D.P.Reg. l4 giugno 2016, n.l2;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni,

istitutiva dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, con sede in

Catania;

VISTO I'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. ll "Misure di contenimento della

spesa del settore pubblico regionale" e il relativo D.P. n. 7/Serv.1"/SG del 20 gennaio

2012:

YISTO il D.P. n. 284lServ.1/SG in data I ottobre 2013, con il quale è srato costituito il
Collegio dei revison dell'Ente lirico regionale Teano Massimo Bellini di Catania,

scaduto per decorso del quadriennio di durata in carica:

VISTA la nota prot.790 del2I marzo 2018, con la quale I'Assessore regionale peril h:rismo lo

sport e lo spettacolo, ai frni della ricomposizione del Collegio di cui trattasi, ai sensi e

per gli effetti dell'art. ll deìla ì.r. 16 aprile 1986 n. 19 e ss., ha designato la D.ssa

Angela Di Stefano e il Dott. Salvatore Foresta, entrambi funzionari direttivi

dell'Amministrazione regionale;

CONSIDERATO che con la medesima nota ì'Assessore regionale per il turismo, comunica di

avere acquisito la designazione da parte dell'Assessore regionale per l'economia, di cui

alla nota prot. 251 del 2l febbraio 2018, della D.ssa Donatella Milazzo, funzionario

direttivo in servizio presso lo stesso Assessorato economia
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CONSIDERATO che risulta trasmessa la documentazione di cui all'art. 4 della legge regionale

19/1997 dei soggetti designati ed esperita positivamente, in capo alla D.ssa Angela Di

Stefano e alla D.ssa Donatella Mtlzzzo, da parte delle rispettive Segreterie tecniche, la

verifica dei necessad requisiti per ricoprire I'incarico di revisori del Collegio dei

revisori dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Bellini di Catania, nonché

I'accertamento in ordine all'assenza di cause di incompatibilità conflitto di interessi e di

cumulo di incanchi;

VISTA altresì, la nota prot. 788 del 2l marzo 2018 della Segreteria tecnica dell'Assessorato

regionale del truismo di attestazione dei requisiti per ricoprfue l'incarico relativa al

Dott. Salvatore Foresta e la dichiarazione dello stesso soggetto, dalle quali si evince il

dott. Foresta si è impegnato a rassegnare al momento della nomina le dimissioni

dall'incarico di commissario straordinario dell'Opera Piz Percz Raimondi di Santa

Flavia (PA) al fine di non incorrere nel divieto di cumulo di cui a1l'art. 3, comma 6,

della I .r . 221 1995;

CONSIDERATO che la designazione dei soggetti sopra citati rientra nella fattispecie di cui all'art.

6, comma 2 bis, della legge regionale 35/1976 e ss., secondo il quale il parere della I

Commissione legislativa dell'ARS non va richiesto per i dirigenti e funzionari

direttivi della Regione Siciliana, in servizio o in quiescenza;

RITENUTO di potere procedere al rinnovo del Collegio dei revisori dell'Ente lirico Regionale

Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania con i componenti di cui sopra,

DECRETA

ART,l

Per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1l della l.r. 16 aprile

1986 n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, il collegio dei revisori dell'Ente lirico regionale

Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania è rinnovato per la durata di anni quattro nella seguente

composizione:

. D.ssa Di Stefano Angela e Dott. Salvatore Foresta, designati dall'Assessore regionale per

il orismo, lo sport e lo spettacolo;

. Dott.ssa Donatella Milazzo, designata dall'Assessore regionale per I'economia.

L'insediamento del Dott. Salvatore Foresla nel Collegio dei revisori dell'Ente Lirico regionale

Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania detl'incarico resta subordhato alle dimissioni da

Commissario Straordinario dell'Opera Pia Perez Raimondi di Santa Flavia (PA).
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ART. 2

Agli incarichi di cui al presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia di missioni e

compensi.

ART. 3

ll presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato regionale del n:rismo, dello

sport e dello spettacolo, sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

e per esteso nel sito intemet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art.68, comma 4, della legge

regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, lì _18 APR.20l8

IL PRESIDENTE

Firmato: MUSUMECI


