
     
  

 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Regionale dell' Istruzione 
e della Formazione Professionale 

  
 

D.A. n. ______ 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE  le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA   la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione  regionale”; 

 VISTO  l'art. 128 della Legge Regionale n. 11 del 12 maggio 2010 e successive  modifiche ed 

integrazioni, che detta disposizioni di carattere generale in materia di trasferimenti annuali in 

favore di enti; 

VISTO  il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità  e 

incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'art. 1 comma 49 e 50, della legge 6 novembre, n. 190”; 

VISTA  la legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, ed in particolare l'articolo 1, concernente “Contributi 

in favore di enti”; 

VISTA  il D.P.Reg. n. 62 del 16 aprile 2013 che emana il Regolamento recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 2001, 

n. 165”; 

VISTO  il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante  “Regolamento di attuazione del titolo II della Legge 

Regionale 16 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; 

VISTA la Legge Regionale n. 16 del  21 agosto 2013, che ha introdotto modifiche ed integrazioni all'art. 128 

della Legge Regionale n. 11 del 2010, disciplinando, in particolare, la procedura degli avvisi di 

selezione per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione Siciliana, di un 

sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli enti, di cui allo stesso art. 128 della Legge 

Regionale n. 11 del 2010.    

VISTO  la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'art.68, rubricato “Norme in materia 

di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 643/Area1/S.G. del 29.11.2018 con il quale l'On. Prof. Roberto Lagalla, è stato 

nominato Assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale; 

VISTA  la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2021-2023”, in particolare, 

l'articolo 111, comma 2, e l'allegato 1 – Parte B, che rideterminano l'importo da utilizzare per gli 
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interventi di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio n. 11, per ciascuno degli anni 

del triennio 2021-2023; 

VISTA  la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per  il 

triennio 2021-2023”; 

VISTA  la Deliberazione di Giunta n. 216  del 27.05.2021 con la quale, ai sensi del comma 8 ter del 

citato  art. 128, è stato approvato lo schema di avviso generale di selezione con la specificazione 

che il Dipartimento regionale per l'area tematica di riferimento dell'Assessorato regionale 

dell'istruzione e della formazione professionale è il Dipartimento regionale dell'Istruzione, 

dell'Università e del Diritto allo Studio;   

VISTO  il Decreto dell'8 giugno 2021  della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, 

con il quale è stato indetto avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la concessione 

da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo, ai sensi 

dell'art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche e integrazioni, 

esercizio finanziario 2020, pubblicato nella GURS n. 26 - Parte I – del 18.06.2021; 

CONSIDERATO che per l'area tematica “attività di studio e ricerca in ambiti formativi scolari e universitari, 

rivolte anche a disabilità sensoriali”, le manifestazioni di interesse per la concessione da parte 

della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo, ai sensi dell'art. 128 

della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche e integrazioni, esercizio 

finanziario 2021, sono indirizzate al Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del 

Diritto allo Studio; 

VISTA  la nota della Segreteria Generale prot. n. 21300 del 22.06.2021 con la quale si chiede agli 

Assessori, ciascuno per le proprie competenze, di dare avvio alle procedure al fine di valutare 

le manifestazioni di interesse per la concessione di un sostegno sotto forma di contributo, ai 

sensi dell'art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche e 

integrazioni, per l'anno 2021; 

RITENUTO di dovere procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle istanze relative alla 

manifestazione di interesse per la concessione da parte della Regione Siciliana, di un sostegno 

economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010 

n. 11 e s.m.i. - Esercizio finanziario 2021- afferente all'area tematica “attività di studio e di ricerca 

in ambiti formativi scolari e universitari, rivolte anche a disabilità sensoriali”; 

VISTA  la propria nota prot. 2308/GAB del 27.07.2020,  indirizzata alla Dott.ssa Verde Maria Josè, al 

Sig. Rosario Riti e al Dott. D'Eredità Giuliano, concernente le proposte di incarico di Presidente 

di Commissione per la valutazione alla Dott.ssa Josè Maria Verde e di componenti al Sig. 

Rosario Riti e Dott. D'Eredità Giuliano; 

VISTA  la propria nota prot. 2421/GAB dell'11.08.2020,  indirizzata alla Dott.ssa Serafina Novara e al 

Dott. Giuseppe Lombardo, concernente, rispettivamente, le proposte di incarico di Presidente di 

Commissione per la valutazione e di componente, in sostituzione della Dott.ssa Josè Maria 

Verde e del Dott. Giuliano D'Eredità, a seguito della indisponibilità dagli stessi manifestata con 

nota prot. 23332/29.07.2021; 

VISTE  le dichiarazioni rese dalla Dott.ssa Serafina Novara,  dal Sig. Rosario Riti e dal Dott. Giuseppe 

Lombardo, inerenti l'insussistenza di condizioni ostative e di incompatibilità all'incarico di cui al 

D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 e ss.mm.ii., registrate, rispettivamente, al protocollo dell'Ufficio di 

Gabinetto ai nn. 2435/11.08.2021, 2437/11.08.2021 e 2438/11.08.2021; 

 

 

 



 

DECRETA 

 

 Art. 1 

 Per quanto in premessa indicato, è istituita la Commissione di valutazione delle istanze relative alla 

manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico 

sotto forma di contributo ai sensi dell'art.128 della L.R. 11/2010 e ss.mm.ii., es. fin. 2021, afferenti all'area 

tematica “attività di studio e ricerca in ambiti formativi scolari e universitari, rivolte anche a disabilità 

sensoriali”, composta dai sottoindicati dipendenti, tutti in servizio presso l'Assessorato regionale 

dell'Istruzione e della Formazione Professionale: 

               - Presidente: Dott.ssa Serafina Novara 

      - Componente:  Dott. Giuseppe Lombardo 

      - Componente: Sig. Rosario Riti 

 Art. 2 

 La Commissione di cui all'art. 1,  in carica dalla data di insediamento e fino all'espletamento dei compiti 

previsti dal decreto del 8.06.2021 della Segreteria Generale della Presidenza della Regione, pubblicato 

sulla GURS n. 26 - Parte I – del 18.06.2021, provvederà all'istruttoria e alla valutazione delle 

manifestazioni d'interesse secondo le procedure e i termini previsti dal citato decreto; 

 Art. 3   

 L'incarico conferito con il presente decreto non dà diritto ad alcuna remunerazione, rientrando l'attività e 

le funzioni tra i compiti istituzionali. 

 Il presente decreto sarà trasmesso al Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto 

allo studio che curerà gli aspetti gestionali di competenza e, in particolare, la registrazione al repertorio 

e la notifica ai diretti interessati, nonché la pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini 

dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online, quale condizione legale di efficacia. 

  

                         

 

Palermo, lì _______________ 

 

 

                     L'Assessore 

          On. Prof. Roberto Lagalla 
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