
D.A.  N.  _10_/Gab. 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE  SICILIANA 

ASSESSORATO  DEI  BENI  CULTURALI  E  DELL’IDENTITA’  SICILIANA 
_____________ 

 
L’ASSESSORE 

 
 

VISTO    lo statuto della Regione Siciliana; 

VISTE     la  legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e ss.mm.ii.; 

VISTA     la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.; 

VISTO     il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii., che approva il testo unico delle leggi 
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione Regionale; 

VISTA  la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 2 che attribuisce 
all’organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo 
amministrativo; 

VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 

VISTO    il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 - Regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16 
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di 
cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.Reg. 7 agosto 2013, n. 237/Area 1^/S.G. rimodulazione assetto organizzativo, di natura 
endoprocedimentale, del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana; 

 
VISTO  il D.P.Reg. n. 123/Area 1 ^/S.G. del 16 aprile 2014 con il quale la Prof.ssa Pina Furnari è stata 

nominata Assessore Regionale per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; 

VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 concernente “Istituzione del Parco archeologico e 
paesaggistico della Valle dei templi di Agrigento. Norme sull’Istituzione del sistema dei 
parchi archeologici in Sicilia” ed in particolare l’art. 7 e l’art. 9; 

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 6, comma 2 bis; 

VISTA  la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 recante “Norme sulla proroga degli organi 
amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale”; 

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 recante “ Criteri per le nomine e designazioni di 
competenza regionale di cui all’art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 …”; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 recante “Disposizioni in materia di nomine, incarichi e 
designazioni da parte del Governo della Regione”; 

VISTA  la deliberazione n. 382 del 28 novembre 2013 con cui la Giunta regionale ha nominato, ai 
sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 3 bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 
come aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. A) della legge regionale 2 agosto 2012, n.43, il dott. 



Gaetano Pennino quale Commissario straordinario del Parco archeologico e paesaggistico 
della Valle dei Templi di Agrigento; 

VISTA  la nota prot. n. 35066 del 7 agosto 2014, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento 
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, ha rappresentato che il provvedimento di 
nomina – D.A. n. 23/Gab. Del 10/12/2013 – del dott. Gaetano Pennino di Commissario 
straordinario del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento  è 
cessato per scadenza naturale dell’incarico; 

VISTA  la nota assessoriale n. 3146 del 25 settembre 2014, con cui, alla luce di quanto rappresentato 
dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana è 
stato sottoposto all’apprezzamento della Giunta regionale di Governo  il conferimento 
dell’incarico di Commissario straordinario del Parco archeologico e paesaggistico della Valle 
dei Templi di Agrigento al dott. Gaetano Pennino, dirigente dell’Amministrazione Regionale 
in atto responsabile dell’Unità Operativa “Affari Generali e del Personale” della 
Soprintendenza ai beni culturali di Palermo; 

VISTA  la deliberazione n. 263 del 29 settembre 2014, con cui la Giunta regionale, ai sensi e per gli 
effetti del comma 2 dell’art. 3 bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 come aggiunto 
dall’art. 1, comma 1, lett. A) della legge regionale 2 agosto 2012, n.43,  si è espressa 
favorevolmente alla succitata proposta di nomina del dott. Gaetano Pennino, soggetto idoneo e 
competente in possesso di adeguata professionalità, per le motivazioni nella stessa meglio 
descritte, nelle more dell’adeguamento delle norme previste dal D.L. 6 dicembre 2001, n. 201 
riguardante “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, ed al fine di garantire il 
normale funzionamento del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di 
Agrigento; 

PRESO ATTO della disponibilità del dott. Gaetano Pennino a ricoprire il ruolo di  Commissario 
straordinario per il Parco in argomento, rinunciando agli emolumenti derivanti dalla carica; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina del Commissario Straordinario del Consiglio del 
Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento nella persona del dott. 
Gaetano Pennino; 

 
DECRETA  

 
Art.1 Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 3 bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 come 
aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. A) della legge regionale 2 agosto 2012, n.43, il dott. Gaetano Pennino 
dirigente dell’Amministrazione Regionale in atto responsabile dell’Unità Operativa “Affari Generali e del 
Personale” della Soprintendenza ai beni culturali di Palermo, è nominato Commissario Straordinario del 
Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, fino alla ricostituzione 
dell’ordinario organo di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi sei. 

Art. 2 Nello svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario del Consiglio del Parco, il dott. 
Gaetano Pennino assolverà i compiti individuati dall’art. 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20. 

Art.3 Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed 
inserito nel sito istituzionale dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 
 
Palermo, li _10/10/2014_  
                F.to 

L’ASSESSORE 
   Pina Furnari Luvarà 

 


