D.A. 8184
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
L’ASSESSORE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
VISTO

l’art. 14, lett.n dello Statuto della Regione Siciliana;

VISTI

i DD.PP.RR. 635/75 e 637/75;

VISTE

le leggi regionali 80/77 e 116/80;

VISTO

il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO

il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

VISTA

la Convenzione “For the Safeguarding of the Intangibile Cultural Heritage”
approvata dalla trentaduesima sessione della Conferenza Generale UNESCO
il 17 ottobre 2003, che ha impegnato gli Stati componenti all’identificazione e
alla salvaguardia delle Eredità Culturali Immateriali – Intangibile Cultural
Heritage anche mediante la predisposizione da parte degli stati membri di
Registri del Patrimonio Culturale Immateriale;

VISTI

i quattro principali programmi UNESCO nel settore del patrimonio culturale
immateriale e precisamente:
- Capolavori del Patrimonio Immateriale ed Orale dell’Umanità;
- Tesori Umani Viventi;
- Lingue in Stato di Pericolo
- Musiche Tradizionali del Mondo

CONSIDERATO

che l’art. 6 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, approvato con il
Decreto Legislativo del gennaio 2004, n. 42 impegna l’Amministrazione
pubblica alla valorizzazione del patrimonio culturale;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 80/77, la Regione Siciliana, al
fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale dell’Isola, promuove le più
idonee attività sociali e culturali;

VISTO

il D.A. n. 77 del 26.07.2005 con il quale, allo scopo di dare attuazione ai
criteri della suddetta Convenzione UNESCO è stato istituito il Registro delle
Eredità Immateriali della Regione Siciliana;

CONSIDERATO

che ai sensi del precitato decreto, per l’esame delle richieste di iscrizione nel
Registro, il Dipartimento dei Beni Culturali ed Ambientali e della Educazione
Permanente si avvale di un’apposita Commissione Eredità Immateriali;

VISTO

il D.A. n. 78 del 26 luglio 2005, con il quale è stata istituita la Commissione
Eredità Immateriali,

VISTA

la nota con cui l’Assessore regionale dei beni Culturali e Ambientali e della
Pubblica Istruzione, allo scopo di implementare gli apporti di scienza e
conoscenza che si richiedono alla Commissione nonché al fine di assicurare la
più efficiente attivazione del R.E.I., dispone modifiche e integrazioni alla sua
composizione;

RITENUTO

di dovere procedere conseguentemente a modificare e integrare la
composizione della Commissione Eredità Immateriali e il dispositivo del
citato D.A. n. 78 del 26.07.2005
DECRETA

ART. 1 E’ istituita la Commissione Eredità Immateriali. Ai sensi degli articoli 3, 6 e 7 del D.A. n.
77 del 26.07.2005, la Commissione esamina le proposte di iscrizione, di conferma o di
cancellazione nel registro delle Eredità Immateriali della regione Siciliana.
Le proposte sono istruite dal Dipartimento regionale dei Beni Culturali e Ambientali e
dell’Educazione Permanente e sono trasmesse alla Commissione dal Dirigente Generale.
Ricevuta la documentazione, la Commissione esprime al Dipartimento regionale motivato parere di
merito circa il riconoscimento o meno dell’attività come elemento delle eredità immateriali della
comunità, ovvero sulla sussistenza dei requisiti delle attività iscritte nel Registro, ovvero ancora
sull’esistenza delle condizioni per procedere alla cancellazione dal registro.
Il Dipartimento regionale, sulla base dei pareri della Commissione, provvede:
- alla tenuta e all’aggiornamento del Registro, con le dovute iscrizioni, conferme o cancellazione
delle Eredità;
- alla produzione di documentazione informativa, ivi compresa la predisposizione e
l’aggiornamento di un’apposita banca dati;
- ad ogni altro connesso adempimento.
ART. 2 La Commissione Eredità Immateriali, che ha sede presso l’Assessorato Regionale dei Beni
Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione, è così composta:
- prof. Aurelio Rigoli, Presidente del Corso di Laurea in Scienze della
Presidente
Formazione Primaria, Direttore del Dipartimento Ethos, Università
degli Studi di Palermo
- dott. Aurelio Pes, Dirigente Ufficio Speciale per gli Interventi
Segretario Generale
di Valorizzazione del Patrimonio Culturale
- prof. Ignazio Buttitta, Docente di Etnostoria, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Sassari
- prof.ssa Rita Cedrini, Docente di Antropologia Culturale,
Facoltà Di Architettura, Università degli Studi di Palermo
- prof. Girolamo Cusimano, Presidente del Corso di Laurea in
Operatore del Turismo Culturale presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo
- dott. Ferdinando Maurici, Dirigente Responsabile del
Servizio per i Beni Bibliografici e Archivistici della

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani
dott.ssa Maria Elena Volpes, Dirigente Responsabile della
Unità Operativa X, Servizio per i Beni Storicoartistici ed Etnoantropologici della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali
di Palermo.
Il Segretario Generale verifica lo stato di attuazione del Programma Regionale per le Eredità
Immateriali e ne assicura il coordinamento con il Registro delle Eredità Immateriali.
I componenti decadono dall’incarico dopo quattro anni dalla data del presente decreto.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da un funzionario designato dal
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e dell’Educazione permanente.
-

ART. 3 Il Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione, che, ai sensi
dell’art. 5 del D.A. n. 77 del 26.07.2005, provvede al Programma Regionale delle Eredità
Immateriali della Regione Siciliana, procede al rimborso delle eventuali spese sostenute dagli
esperti facenti parte della Commissione per l’espletamento di ispezioni, verifiche e accertamenti.
ART. 4 Il presente provvedimento sostituisce e revoca quanto disposto con il D.A. n. 78 del
26.07.2005.
Il presente Decreto sarà altresì pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
Il Dipartimento Regionale competente procederà alla sua esecuzione.
Palermo, lì 14.11.2005
L’ASSESSORE
Alessandro Pagano

