
  

D.D.G. n.  222 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 
VISTO l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 
VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni 

Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune, tenendo anche conto della 
disposizione contenuta nell'art. 1 comma 439 della  L. 311/2004; 

CONSIDERATO che l’immobile sito in Messina, via dei Verdi n. 71, già sede della Biblioteca 
Regionale Universitaria di Messina, risulta in concessione perpetua in favore 
dell’Università in quanto bene di proprietà del Demanio dello Stato; 

CONSIDERATO che la Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, fin dalla data di entrata in 
vigore del D.P.R. 635 del 1975 ha espletato i compiti e le funzioni istituzionali di 
Biblioteca pubblica nazionale e con il passaggio alla Regione Siciliana delle 
competenze in materia ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 635 del 30.08.75 sono stati 
trasferiti anche gli uffici e il relativo immobile (sentenza del Consiglio di Stato del 
12.02.88 n. 169, sez. III).  

VISTO il decreto interministeriale n. 40684 del 5.04.1994 che approva lo stato di consistenza 
relativo ai locali dell’immobile sito in Messina, via dei Verdi n. 71 e l’elenco dei 
beni mobili da trasferire alla Regione Siciliana ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 635/75; 

VISTO il verbale di consegna dell’8 giugno 2015 e il successivo del 10 luglio 2015 con i 
quali si è conclusa la procedura di trasferimento dell’immobile, avviato con 
l’adozione del predetto decreto; 

CONSIDERATO che pertanto il bene risulta essere stato definitivamente acquisito al patrimonio 
regionale; 

CONSIDERATO che l'immobile sito in via dei Verdi non è al momento utilizzato essendo stati da 
tempo avviati lavori di manutenzione e risanamento conservativo e che pertanto il 
patrimonio librario della Biblioteca Regionale di Messina  risulta attualmente 
dislocato in varie sedi, locate a spese dell’Amministrazione Regionale, sparse sul 
territorio cittadino;  

RITENUTO,  nell’interesse dell’amministrazione regionale, di riunificare il suddetto patrimonio, 
allocandolo in spazi adeguati ed idonei per poter essere conservato e fruito in modo 
più efficace;  

CONSIDERATO che l’Università di Messina  ha espresso l’intenzione di realizzare un’ampia 
biblioteca  centralizzata prevedendo la conservazione all’interno della stessa sia del 
patrimonio librario della Biblioteca Regionale di Messina sia dei volumi, di proprietà 
dell’Ateneo, riguardanti l’area socio-giuridico-economica considerati di rilevante 
valore scientifico e culturale e che tale ipotesi, condivisa dalla Regione Siciliana, 
consentirà l’apertura al pubblico fino a tarda sera e nei giorni festivi per la fruizione 
di studiosi, studenti e cittadini con una evidente ricaduta culturale sul territorio; 



  

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto il 29 ottobre 2013 tra l’Università degli studi di 
Messina, il Soprintendente di Messina ed il Direttore della Biblioteca Regionale di 
Messina, con il quale la Regione Siciliana si è impegnata a concedere l’uso 
dell’edificio in Messina, via dei Verdi n. 71, all’Università di Messina, che a sua 
volta si è contestualmente impegnata ad individuare una adeguata collocazione al 
patrimonio librario regionale, in spazi aventi idonea destinazione ad ospitare le 
collezioni librarie e ad essere adibiti alla consultazione ed allo studio; 

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto il 20 ottobre 2015 tra l’Università degli studi di 
Messina, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, il 
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e la Soprintendenza per i beni culturali e 
ambientali di Messina con il quale le parti stipulanti intendono provvedere alla 
modifica ed integrazione degli accordi già raggiunti nel sopra richiamato protocollo 
di intesa del 29 ottobre 2013, procedendo altresì alla individuazione dell’edificio e 
degli spazi da destinare alla Biblioteca Regionale, come da planimetria allegata del 
plesso “D”, contornato in colore blu, ed alla indicazione delle modalità di gestione 
amministrativa e biblioteconomica e di uso degli spazi; 

RITENUTO di dover approvare il predetto protocollo d’intesa; 
 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1) In conformità alle premesse è approvato il protocollo d’intesa sottoscritto il 20 ottobre 
2015 tra l’Università degli studi di Messina, il Dipartimento Regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana, il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro e la 
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, con il quale le parti 
stipulanti intendono provvedere alla modifica ed integrazione degli accordi già 
raggiunti con il protocollo d’intesa sottoscritto il 29 ottobre 2013, procedendo altresì 
alla individuazione dell’edificio e degli spazi da destinare alla Biblioteca Regionale e 
alla indicazione delle modalità di gestione amministrativa e biblioteconomica e di 
uso dei medesimi. 

Art. 2) Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 e 
s.m.i., sarà pubblicato sul sito dipartimentale. 

 
Palermo, li   03.02.2016        
 

F.TO Il Dirigente Generale 
Gaetano Pennino 


