D.A. n.

06

/Gab.

del

29 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
L’ASSESSORE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 Norme di attuazione dello statuto della
Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti.

VISTE

le LL.RR. n. 80 dell' 01 agosto 1977 e n. 116 del 07 novembre 1980, e smi;

VISTO

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del
paesaggio, e smi;

VISTO

il D.P. Reg. n. 161/Area1^/S.G. del 11/04/2018 con il quale il Presidente della
Regione ha nominato il Prof. Sebastiano Tusa Assessore regionale con
preposizione all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’I.S.;

VISTO

il Decreto assessoriale 1771 del 27 giugno 2013, col quale vengono normati i
divieti e le condizioni per l'uscita dal territorio della Regione Siciliana dei
beni culturali facenti parte delle collezioni di musei, pinacoteche, gallerie,
archivi e biblioteche;

RITENUTO

di dover disciplinare in ordine alle procedure per le eventuali autorizzazioni
ai prestiti temporanei di beni culturali facenti parte delle collezioni suddette,
sia all'interno sia all'esterno del territorio della Regione Siciliana.

Per quanto in premessa specificato,
D E C R E T A
ARTICOLO 1
Il prestito e il trasferimento temporaneo di beni culturali tra istituti periferici dell'Assessorato
regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana o presso altri rami dell'amministrazione
regionale o presso istituzioni pubbliche o private diverse dalla Regione Siciliana, sia all'interno sia
fuori dal territorio regionale, è disposto con provvedimento del Dirigente Generale del
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S., previo apprezzamento dell'Assessore dei Beni Culturali
e dell'I.S., sentito il parere del direttore dell'Istituto prestatore e, ove necessario ai soli fini della
salvaguardia dello stato di conservazione del bene, del direttore del Centro regionale per la
Progettazione e il Restauro.
ARTICOLO 2
Il prestito di beni di cui al Decreto assessoriale n. 1771 del 27 giugno 2013, è disposto con
provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S., previo parere
in deroga della Giunta di Governo, sentito il parere del direttore dell'Istituto prestatore e, ove
necessario ai soli fini della salvaguardia dello stato di conservazione del bene, del direttore del
Centro regionale per la Progettazione e il Restauro.
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ARTICOLO 3
Il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S. deve vigilare sul rispetto delle
prescrizioni dell'art. 6 della legge regionale 01 agosto 1977 n. 80 e smi e dell'art. 48 del D.Lvo del
22 gennaio 2004 n. 42 e smi.
ARTICOLO 4
Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e,
per esteso, nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana.

Palermo, lì 29 gennaio 2019
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F.to
L’ASSESSORE AI BENI CULTURALI E DELL'I.S
SEBASTIANO TUSA

