
D.D.G. n.  3094

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante “Norme di attuazione dello statuto della Regione 
siciliana  in  materia  di  tutela  del  paesaggio  e  di  antichità  e  belle  arti”  che  ha  conferito 
all’amministrazione regionale l’esercizio nel territorio della regione di tutte le attribuzioni 
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato  in  materia  di  antichità,  opere 
artistiche e musei;

VISTO l’art. 3 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; 

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 
ss.mm.ii, ed in particolare l’art. 6 che definisce la valorizzazione quale esercizio delle fun
zioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio cultu
rale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso e  
gli articoli 102, 111 e 112 che regolamentano i principi e le modalità degli accordi o intese e  
delle forme di cooperazione tra enti pubblici territoriali finalizzati alla più ampia fruizione e 
valorizzazione dei beni culturali;

VISTO il Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali n. 570 dell’ 11 dicembre 1997 e  
ss.mm.ii., recante “Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gal
lerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Di
partimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTO il D.P. Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013  recante “Regolamento di attuazione degli assetti orga
nizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicem 
bre, n. 12 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 60, co. 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.P. Reg. 05 marzo 2015 n. 925 di preposizione del Dirigente Generale Dott. Gaetano 
Pennino al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana;

VISTA la nota prot. n. 3933 del 22.05.2015 con la quale la Soprintendenza per i Beni culturali e 
ambientali  di  Trapani  trasmette,  per  l’autorizzazione,  lo  schema  di  convenzione  da 
sottoscriversi  con  il  comune  di  Mazara  del  Vallo,  ad  integrazione  e  ampliamento  della 
convenzione già sottoscritta tra il suddetto Comune e il Museo interdisciplinare regionale 
“Agostino Pepoli di Trapani in data 21.10.2011, con scadenza 22.04.2017, per il sito Museo 
del Satiro danzante di Mazara del Vallo per la realizzazione delle finalità previste dall’art. 7 
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i.;

VISTA la nota  prot.  25724 del  26.05.2015 con la  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
autorizza la stipula della convenzione citata;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 24 giugno 2015 tra la Soprintendenza per i beni culturali e 
ambientali di Trapani ed il Comune di Mazara del Vallo, trasmessa con nota prot. n. 5665 
del 27.07.2015;

RITENUTO       di dover provvedere all’approvazione della convenzione medesima;



DECRETA

Articolo 1) Per le motivazioni espresse in premessa,  è approvata la convenzione stipulata in data 24 
giugno 2015 tra la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani ed il Comune di Mazara del 
Vallo, ad integrazione e ampliamento della convenzione già sottoscritta tra il suddetto Comune e il Museo 
interdisciplinare regionale “Agostino Pepoli di Trapani in data 21.10.2011, con scadenza 22.04.2017, per la 
realizzazione delle finalità previste dall’art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e ss.mm.ii.

Articolo 2) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dipartimentale ai sensi dell'art. 68 della 
legge regionale 12.08.2014 e ss.mm.ii.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per il  
visto di competenza.

Palermo, lì  21.07.2016 firmato
Il Dirigente Generale

Gaetano Pennino


