
D. A. __06__ 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ 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 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

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"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n. 123/Area 1^/S.G. del 16 aprile 2014 con cui la  
Prof. Pina Furnari  è stata nominata Assessore regionale e preposto all'Assessorato regionale 
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; 

VISTO  l'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, modificato dall'articolo 19 della legge 
regionale n. 9/2002 e integrato dall'articolo 24, comma 21, della legge regionale n. 19/2005, 
recante norme per le iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare 
rilevanza; 

VISTO  l'articolo 55 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;  

VISTO  il DA. n. 10/GAB del 9 giugno 2011 che aggiorna ed integra le procedure e le modalità 
operative concernenti le attività di cui all’articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il D.A n 17 del 18 ottobre 2011 che integra il punto 7) e modifica i punti 10), 11) e 16) 
dell’allegato A al D.A n. 10/GAB del 9 giugno 2011; 

VISTO  il D.A. n. 1623 del 14 giugno 2013 che aggiorna e integra ulteriormente il D.A. n. 10/Gab del 
9 giugno 2011; 

VISTA  la Direttiva Presidenziale recante “Indirizzi per la programmazione strategica e per la 
formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività e la gestione per l'anno 
2014”, Rep. 1/SEPICOS  del 9 maggio 2014; 



VISTA  la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 
2014. Legge di stabilità regionale.”; 

VISTA  la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
l’esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016”;  

VISTA  la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21 “Assestamento del bilancio della Regione per 
l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 
finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale’. Disposizioni 
varie.” ed in particolare gli artt. 25, comma 1 e 78, comma 3  e l’art. 68 della stessa recante 
‘Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa’; 

RITENUTO di uniformare la scelta di iniziative promosse nel campo delle attività culturali, artistiche e 
scientifiche di particolare rilevanza agli indirizzi di Programmazione strategica di cui alla 
direttiva presidenziale sopracitata; 

RITENUTO di integrare le indicazioni e le priorità per l’analisi delle proposte alle indicazioni di 
programmazione strategica suddette in particolare riferimento alla “attrattività del contesto 
socioeconomico e culturale regionale e  alla valorizzazione delle  specificità territoriali”; 

 
RITENUTO in relazione alla avvenuta approvazione della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, del 

bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 – legge regionale 28 gennaio 
2014, n. 6  e della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, di rideterminare i termini per la 
presentazione delle istanze per l’anno corrente, stabiliti al punto 12) del D.A. n. 1623 del 14 
giugno 2013; 

RITENUTO  di riunire in un unico atto le modalità operative, di cui ai precedenti provvedimenti, per 
l’acquisizione di idee e proposte per la realizzazione, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 
5 marzo 1979, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di iniziative direttamente 
promosse nel campo delle attività culturali, artistiche e scientifiche di particolare rilevanze, 
onde evitare possibili errori dovuti alla pluralità di disposizioni succedutesi nel tempo; 

DECRETA 

ART. 1 -  Per quanto in premessa è approvato l’allegato A), facente parte integrante del presente decreto, 
recante le modalità operative per l’acquisizione di idee e proposte per la realizzazione, ai sensi 
dell’art. 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, delle 
iniziative direttamente promosse nel campo delle attività culturali, artistiche e scientifiche di 
particolare rilevanza. 

ART. 2 -  Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana per la registrazione. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione 
ed e sarà altresì pubblicato sul sito web di questo Dipartimento dei  Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ai 
sensi dell'art. 68, comma 4 della l.r. n. 21/2014. 
 

Palermo, __19 SET. 2014__ 

 f.to L’ASSESSORE 
Pina Furnari Luvarà 

 


