


























D.A. n.2805/S8

  REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e delloSpettacolo
Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la  l.r.  19/08 ed il  suo Regolamento approvato con D.P.  Reg.  n.  12/09 e s.m.i.,  che prevede il

passaggio all'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo delle attribuzioni relative alle
attività teatrali, già di competenza dell'Assessorato per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, comma 5 “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell'attività amministrativa” e ss. mm. ii. ;

VISTA la  legge  regionale  10  gennaio  1995,  n.  4  istitutiva  dell'Ente  Autonomo  Regionale  “Teatro  di
Messina”;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 4/1995 che stabilisce i compiti del consiglio d'Amministrazione
dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di  Messina”;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 4/1995 che regola, tra l'altro, l'approvazione dello statuto;
VISTO lo Statuto dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina”, approvato con Deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 77 del 27/05/1996;
VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i. con la quale vengono fissati i criteri per le nomine

e le designazioni di competenza regionale;
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 39, comma 4, recante disposizioni in materia di organi

di amministrazione degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, art. 18, comma 7, la quale sostituisce il comma 4, art. 39

della  legge  regionale  9/2015  concernente  nuove  disposizioni  in  merito  agli  organi  di
amministrazione degli Enti regionali;

VISTO il D.A. n. 17/Gab del 29 luglio 2016, con il quale è stata determinata la nuova composizione del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 695 del 30 dicembre 2016 con il  quale, in
esecuzione alla Delibera di Giunta n. 441 del 28 dicembre 2016 è stato determinato lo scioglimento
del C.d.A. dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina”;

RITENUTO al fine di assicurare l'azione amministrativa prevista dalla L.R. 10/01/1995 n. 4 e ss.mm.ii., di
dovere nominare un commissario ad acta;

VISTO   il DA n. 10/gab del 28/08/2018 con il quale la dott.ssa Daniela Lo Cascio è stata nominata    
Commissario ad acta dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina” al fine di assicurare: 
la modifica dello Statuto mediante:

    l'adeguamento della composizione del C.d.A. ai sensi dell'art. 39 comma 4 della L.R. 7/5/2015 e     
ss.mm.ii., tenuto conto di quelle introdotte  dall'art. 6, comma 5, L.R. 11/08/2017 n. 16 che 
indicano che la rappresentanza legale dell'ente dovrà essere attribuita al componente in 
rappresentanza dell'Amministrazione regionale;

    la riforma dell'art. 12 comma 9 in in aggiunta alla parte relativa allo scioglimento del CdA 
prevedendo la decadenza dell'organo per impossibilità di funzionamento dovuta alla mancanza dei 
due terzi dei suoi componenti

    l'approvazione del bilancio preventivo 2018/2020 e del bilancio consuntivo 2017.
VISTO   il Decreto n. 3 del 3/10/2018 con il quale il Commissario ad acta dell'Ente Autonomo Regionale

“Teatro di Messina” ha approvato il nuovo Statuto dell'Ente modificato ai sensi dell'art. 39 comma
4 della L.R. 7/5/2015 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal DA n. 10/gab del 28/08/2018 

VISTO  il  nuovo Statuto dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di  Messina” trasmesso dall'Ente stesso
tramite PEC il giorno 8/10/2018 assunta al protocollo il 9/10/2018 al n. 33307;

RITENUTO  di  dovere  approvare  il  testo dello  Statuto  dell'E.A.R.  Teatro di  Messina  nella  stesura  che
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costituisce l'allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso così come
decretato dal Commissario ad acta con provvedimento n. 3 del 3/10/2018;

D EC R E T A
 

Art. 1) Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 4/1995 è approvato il  testo dello Statuto dell'Ente
Autonomo Regionale “Teatro di Messina”, che costituisce l'allegato al presente decreto, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso così come decretato dal Commissario ad acta con provvedimento n. 3 del 3/10/2018;

Art. 2) Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito internet istituzionale, ai fini dell'assolvimento
dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Il relativo comunicato sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 31.10.2018

                                                                     f.to                  L'Assessore
                                                                                         Sandro Pappalardo

f.to Il Dirigente Generale
                Lucia Di Fatta 

f.to       Il Dirigente del Servizio
     Maria Concetta Antinoro
                               


