
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 459 del 19 novembre 2021.

“Ente lirico regionale Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania –

Commissario straordinario – Conferimento poteri straordinari”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35: Norme per la nomina di

amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di

amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di

controllo o giurisdizionali” e successive modifiche e integrazioni e, in

particolare, l’art. 6, comma 2-bis;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1986, n. 19 “Istituzione dell'Ente lirico

regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania...” come
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modificata dalla legge regionale 19 aprile 2007, n. 9;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 “Disciplina della proroga

degli organi amministrativi, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1,

comma 1, legge 15 luglio 1994, n. 444 e successive modifiche e integrazioni

e, in particolare, l’art. 3 rubricato “Proroga degli organi - Regime degli atti”; 

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22: “Norme sulla proroga degli

organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza

regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19: “Criteri per le nomine e

designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge

regionale 28 marzo 1995, n. 22 ...”   e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: Disposizioni in materia di

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e

successive modifiche e integrazioni;

VISTA legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (legge di stabilità regionale) e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 39, comma 4,

rubricato “Piano di riordino degli enti regionali”;

VISTA legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (legge di stabilità regionale) e

successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 6, comma 3,

rubricato “Riforma del sistema dei controlli degli enti regionali. Norme per la

razionalizzazione della spesa degli enti”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di

accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali
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nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di

proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito in legge, con

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 5 giugno 2020, n. 40 e successive

modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 33 rubricato “Proroga organi

e rendiconti”;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2020, n. 15 “Norme in materia di nomine e

designazioni di competenza regionale”;

VISTA la deliberazione n. 107 del 19 marzo 2020 con la quale la Giunta

regionale ha nominato la dott.ssa Daniela Lo Cascio, Dirigente

dell’Amministrazione regionale, quale Commissario straordinario dell’Ente

lirico regionale Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, con le

funzioni di Presidente e di Consiglio di amministrazione, e il relativo decreto

presidenziale, in attuazione della predetta deliberazione, D.P. n.

115/Serv.1°/S.G. del 27 marzo 2020, nonché la successiva deliberazione n.

224 del 4 giugno 2020 con la quale la Giunta regionale ha prorogato

l’incarico di Commissario straordinario alla dott.ssa Daniela Lo Cascio e, da

ultimo, con deliberazione n. 388 del 10 settembre 2020 il predetto incarico è

stato, ulteriormente, prorogato, senza soluzione di continuità, per la durata di

ulteriori tre mesi; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 439 del 14 ottobre 2021:

“Ente lirico regionale Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania –

Commissario straordinario – Conferma”;

VISTA la nota prot. n. 3866 del 26 ottobre 2021, con la quale l’Assessore

regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo trasmette la relazione

esplicativa prot. n. 606420 del 25 ottobre 2021 del Dirigente generale del
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Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, afferente la

proposta di estensione poteri al Commissario straordinario dell'Ente lirico

regionale Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per il turismo, lo sport e

lo spettacolo, nel richiamare la predetta relazione esplicativa, prot. n.

606420/2021 del Dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo,

dello sport e dello spettacolo, rappresenta: che da ultimo, con la

deliberazione n. 439 del 14 ottobre 2021, la Giunta regionale ha confermato,

senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2021, nelle more della

ricostituzione del Consiglio di amministrazione, la dott.ssa Daniela Lo

Cascio, quale Commissario straordinario dell’Ente lirico regionale Teatro

Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, con i poteri limitati di gestione

dell'Ente, esclusivamente volti alla sola adozione di atti di ordinaria

amministrazione, nonché di atti urgenti e indifferibili; che al fine di

assicurare la piena funzionalità dell’Ente in argomento, nonché

l’ottimizzazione delle risorse umane, il Commissario straordinario deve

adottare atti di straordinaria amministrazione; che, pertanto, si rende

necessario attribuire, al Commissario straordinario dell’Ente lirico regionale

Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, dott.ssa Daniela Lo Cascio, i

pieni poteri essenziali per l'adozione di atti di straordinaria amministrazione,

in aggiunta a quelli già attribuiti di ordinaria amministrazione, nonché di atti

urgenti e indifferibili; che il Dirigente generale del Dipartimento regionale

del turismo, dello sport e dello spettacolo ha fornito ulteriori rassicurazioni in

ordine alla vigilanza che sarà assicurata sugli atti di straordinaria

amministrazione che verranno posti in essere dal Commissario straordinario
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dell’Ente in trattazione;

CONSIDERATO che il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro –

Ragioneria generale della Regione, con nota prot. n. 131748 dell’11

novembre 2021, rappresenta che, in relazione all’estensione dei poteri al

Commissario Straordinario dell’Ente in trattazione, il rapporto gerarchico-

amministrativo tra il vertice dell’ente vigilato e la Regione Siciliana è in capo

al Dipartimento regionale che esercita le potestà tutorie sull’ente medesimo;

UDITA la discussione svoltasi nel corso della seduta odierna, da cui emerge

la volontà della Giunta regionale, oltre che di confermare, fino al 28 febbraio

2022, nelle more della ricostituzione del Consiglio di amministrazione, la

dott.ssa Daniela Lo Cascio, quale Commissario straordinario dell’Ente lirico

regionale Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania, di attribuirle i pieni

poteri per far fronte, oltre agli atti di ordinaria amministrazione, all’adozione

di atti urgenti e/o straordinari;

RITENUTO di confermare fino al 28 febbraio 2022, nelle more della

ricostituzione del Consiglio di amministrazione, la dott.ssa Daniela Lo

Cascio, quale Commissario straordinario dell’Ente lirico regionale Teatro

Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania dotato dei pieni poteri per far fronte,

oltre agli atti di ordinaria amministrazione, all’adozione di atti urgenti e/o

straordinari,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di confermare fino al 28 febbraio 2022,

nelle more della ricostituzione del Consiglio di amministrazione, la dott.ssa

Daniela Lo Cascio, quale Commissario straordinario dell’Ente lirico regionale

Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania dotato dei pieni poteri per far
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fronte, oltre agli atti di ordinaria amministrazione, all’adozione di atti urgenti

e/o straordinari.

      Il Segretario                        Il Presidente

GV/            BUONISI                                             MUSUMECI
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