D.A. n. 031/GAB
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
L’ASSESSORE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., recante “Norme sulla dirigenza e sui
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”, che all’art. 2,
lett. e) attribuisce al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali l’esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli
atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTO

il DA. n. 121/ Area 1^/S.G. del 20/03/2019, con il quale il Presidente della Regione
Siciliana assume ad interim la delega di Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana;

VISTO

il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni”;

VISTO

l’art. 114 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio”,
che sancisce che le regioni fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di
valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico;

VISTA

la L.R. 2 luglio 2014, n 16 riportante “Istituzione degli Ecomusei della Sicilia”;

VISTO

il D.A. 7 ottobre 2015 n. 30 istitutivo del “Sistema regionale di accreditamento, di
monitoraggio e valutazione dei luoghi della cultura” da applicarsi a musei, parchi e aree
archeologiche singolarmente considerati, a reti e sistemi territoriali e/o tematici di beni
culturali del territorio della Regione;

VISTO

l'art. 5 della L.R. 2 luglio 2014, n 16 che prevede la nomina di un Comitato con compiti
di consulenza tecnico-scientifica presieduto dall’Assessore regionale dei beni Culturali e
dell’Identità Siciliana e composto da due dirigenti o funzionari del Dipartimento dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, nonché da quattro comprovati esperti di
ecomusei, storia, economia cultura e antropologia culturale;

RITENUTO di dover nominare la Dott.ssa Alessandra Merra (funzionario) e la Dott.ssa Lucia
Ferruza (funzionario), quali componenti del Dipartimento dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana, nonché il Dott. Domenico Jalla, il Dott. Vito Lattanzi, il Dott.
Rosario Perricone e il Dott. Francesco Baratti, quali comprovati esperti;

DECRETA
Art. 1 - Ai sensi del dell’art. 5 della L.R. 2 luglio 2014, n 16, il Comitato tecnico-scientifico è così
composto:
• Dott.ssa Alessandra Merra, funzionario direttivo del Dipartimento dei beni Culturali e
dell’Identità Siciliana;
• Dott.ssa Lucia Ferruzza, funzionario direttivo del Dipartimento dei beni Culturali e
dell’Identità Siciliana, con funzioni di segretario;
• Dott. Domenico Jalla, esperto;
• Dott. Vito Lattanzi, esperto;
• Dott. Rosario Perricone, esperto;
• Dott. Francesco Baratti, esperto.
Art. 2 – Il Comitato ha la durata di due anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto ed esercita le competenze dettate dall’art. 5 della L.R. 2 luglio 2014, n 16. La
partecipazione al Comitato è a titolo onorifico, fatti salvi qualora dovuti i rimborsi delle
spese di missione.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 98,
comma 6, della legge regionale del 7 maggio 2015 n.9, nonché pubblicato sulla G.U.R.S.

Palermo, 03/06/2019
F.to
Il Capo di Gabinetto
Giovanni ANGILERI

F.to

Il Presidente
MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale ad interim
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

