
D. A . n . 02

REPUBBLICA ITALIANA

 
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA 

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l’art.  10  della  L.R.  5/03/1979,  n.  16,  modificato  dall'art.  19  della  legge
regionale\n.9/2002 e integrato dall'art. 24, comma 21, della legge regionale
n.19/2005, recante\norme per le iniziative di carattere culturale,  artistico e
scientifico di particolare rilevanza;

VISTO l’art. 55 della L.R.14 maggio 2009, n.6;

VISTA la Circolare n. 2 del 26/01/2015 dell'Assessorato dell'Economia in attuazione
del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118;

VISTO il D.A. n. 6 del 19 settembre 2014 e l'allegato A) facente parte integrante del
medesimo decreto;

VISTO il D.A. n. 5901 del 06 dicembre 2016 che revoca il sopracitato D.A. n. 6 del
19 settembre 2014; 

RITENUTO di procedere ad una revisione delle direttive già previste nell'allegato A) del
D.A. n.6 del 19 settembre 2014 recante Modalità operative per l'acquisizione
di  idee  e  proposte  per  la  realizzazione,  ai  sensi  dell'art.  10  della  L.R.
5/03/1979,  n.  16  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  delle  iniziative
direttamente  promosse  nel  campo  delle  attività  culturali  artistiche  e
scientifiche di particolare rilevanza, con le quali l'Amministrazione regionale
provvederà ad acquisire le proposte di iniziative di carattere culturale artistico
e  scientifico  di  particolare  rilevanza  da  parte  di  soggetti  individuati  dalla
legge  e  con  le  quali  saranno  individuate  le  iniziative  prioritarie  che
l'Assessorato  intende  fare  proprie  e  realizzare  in  collaborazione  con  il
soggetto proponente;

CONSIDERATO di riunire in un unico atto le modalità operative, di cui ai precedenti
provvedimenti, per l’acquisizione di idee e proposte per la realizzazione, ai
sensi  dell’art.  10 della  legge  regionale  5  marzo 1979,  n.  16 e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  di  iniziative  direttamente  promosse  nel  campo
delle attività culturali, artistiche e scientifiche di particolare rilevanze, onde
evitare  possibili  errori  dovuti  alla  pluralità  di  disposizioni  succedutesi  nel
tempo;
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VISTO la L.R. n. 19 del 29.12.2017 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2018;

DECRETA

ART. 1 Per quanto in premessa, è approvato l’allegato A), facente parte integrante del
presente  decreto,  recante  le  modalità  operative  per  l’acquisizione  di  idee  e
proposte per la realizzazione, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 5 marzo
1979, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, delle iniziative direttamente
promosse nel campo delle attività culturali, artistiche e scientifiche di particolare
rilevanza.

ART.  2 Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  centrale  per  l’Assessorato
regionale  
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per la registrazione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
per la pubblicazione ed e sarà altresì pubblicato sul sito web di questo Dipartimento dei
Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana  ai  sensi  dell'art.  68,  comma  4  della  L.R.  n.
21/2014.

5 feb.2018

f.to   L’ASSESSORE
                                                                                                                        

       Prof. Vittorio SGARBI
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