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D. A.  n. 11/GAB 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
R E G I O N E  S I C I L I A N A  

 
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA SICILIANA 

 
     L’ ASSESSORE 

 
 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTE  le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni;   
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico 

delle Leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale; 
VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 
VISTO il Titolo II della citata Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Ordinamento del 

Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione 

del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la 
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e 
dell’Amministrazione della Regione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009; 

VISTO l’art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed 
integrazioni, che detta disposizioni di carattere generale in materia di trasferimenti annuali 
in favore di Enti; 

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 21 agosto 2013, che ha introdotto modifiche ed integrazioni 
all’art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11, disciplinando,  in particolare la 
procedura relativa agli avvisi di selezione per la manifestazione di interesse alla 
concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sottoforma di 
contributo in favore degli Enti di cui allo stesso art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 
2010, n. 11 

VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2014 n. 21;   
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 247  del 16 settembre 2014,  con la quale è stato 

approvato lo schema di Avviso Generale di selezione, secondo quanto previsto dal comma 
8 ter dell’art. 128 della Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e successive modifiche ed 
integrazioni, nel quale vengono altresì individuati i Dipartimenti Regionali che devono 
pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale, e 
fatto carico alla Segreteria Generale dalla Presidenza della Regione di provvedere alla 
pubblicazione dell’Avviso Generale;  

VISTO il Decreto della Segreteria Generale della  Presidenza della Regione n. 274/Area1/S.G. del 
17 settembre 2014  pubblicato nella Parte I della G.U.R.S. n. 39 del 19 settembre 2014, 
con cui in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 247  del 16 settembre 2014, 
è stato indetto l’ “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da 
parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi 
dell’art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed 
integrazioni -  Esercizio finanziario 2014”; 

CONSIDERATO che il comma  8bis dell’art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 e 
successive modifiche ed integrazioni, come inserito dalla Legge Regionale  21 agosto 2013 
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n. 16, dispone che i contributi sono attribuiti ed erogati sulla base della disponibilità 
finanziaria iscritta nel bilancio della Regione Siciliana, della congruità della spesa e della 
validità sociale e culturale della stessa, sottoposta alle valutazioni da effettuarsi a cura di 
commissioni nominate da parte degli Assessori regionali dei Dipartimenti competenti;  

RITENUTO di dovere nominare, ai sensi del sopra citato comma  8bis dell’art. 128 della Legge 
regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, come inserito dalla 
Legge Regionale  21 agosto 2013 n. 16, la commissione per la valutazione delle 
manifestazioni d’interesse presentate in conformità all’Avviso pubblico di cui al richiamato 
D.S.G. n. 274/Area1/S.G. del 17 settembre 2014, pubblicato nella Parte I della G.U.R.S. n. 
39 del 19 settembre 2014, nonché sul sito della Regione Siciliana – Segreteria Generale; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

ART. 1) Per i motivi in premessa citati è istituita, ai sensi del comma  8bis dell’art. 128 della 
Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni,  come 
inserito dalla Legge Regionale  21 agosto 2013 n. 16, la Commissione interna per 
l’istruttoria e la valutazione delle manifestazioni d’interesse presentate in conformità 
all’Avviso pubblico di cui al D.S.G. n. 274/Area1/S.G. del 17 settembre 2014, 
pubblicato nella Parte I della G.U.R.S. n. 39 del 19 settembre 2014, nonché sul sito 
della Regione Siciliana – Segreteria Generale; 

ART. 2) Sono nominati quali componenti della commissione  di cui al precedente art. 1) i 
Dipendenti del Dipartimento Regionale  dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana: 

 
 Dott.ssa . Davì  Giulia che ne assumerà la presidenza;  

 
 Dott.ssa   Carollo  Maria  Enza 

 
 Dott.ssa   De Miro  Armida 

 
 Dott.         Cacciatore Ermanno 

 
 Dott.         Vella  Vincenzo che svolgerà, altresì le funzioni di segreteria; 

 
ART.3) La Commissione provvederà all’istruttoria e alla valutazione delle manifestazioni 

d’interesse secondo le procedure e i termini previsti dal citato D.G.S. n. 274 del 17 
settembre 2014 

ART.4) I Componenti della suddetta commissione espleteranno le relative funzioni a titolo 
gratuito. 

ART.5) Il presente decreto sarà pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, 
contemporaneamente, nel sito internet dell’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 4 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21. 

 
Palermo li,  15 OTT. 2014 
 
 

                                                                                         L'Assessore 
                                                                      F.to   Prof.ssa  Pina Furnari Luvarà 


