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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO  il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la Legge regionali 26 dicembre 1962,n28 e ss.mm.e ii.;
VISTA  la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10;
VISTA  la Legge regionale 16 dicembre 2008  n. 19 ;
VISTO l'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e ss.mm.e ii;
VISTO la legge regionale 21 agosto 2013 n. 16, con la quale è stata disciplinata la

procedura relativa agli avvisi di selezione per la manifestazione di interesse
alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico;

VISTA la Legge reguionale 12 agosto 2014 n. 21;
CONSIDERATO   che il comma 8bis dell'art. 128 della Legge regionale 12 maggio 2010 n.

11 e ss.mm.e ii., come inserito dalla L.r. 16/2013, 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;

VISTO il D.A. n.11/Gab del 15/10/2014 con il  quale l'Assessore  pro  tempore  dei
Beni Culturali e dell'Identità  Siciliana ha provveduto a nominare ai sensi del
predetto comma 8bis dell'art. 128 della L.r. 11/2010, la prevista Commissione
di valutazione fra cui viene individuato quale componente, fra gli altri, il Dott.
Ermanno Cacciatore;

VISTO il D.D.G. 2818  del 21/10/2014, con  il quale è stato  revocato  l'incarico   di
Dirigente responsabile dell'U.O di base S5.21 del Dipartimento regionale dei
beni culturali e dell'identità   siciliana,   disposto   a  seguito  di  trasferimento
del  Dott. E.  Cacciatore  a  far  data  del 16/10/2014  presso   il    Dipartimento
regionale del Turismo, sport e spettacolo;

VISTA la   nota  n. 45755   del  20/10/2014  con la   quale  il Dirigente    Generale  del
Dipartimento   dei    beni  culturali e   dell'identità     siciliana, nel  comunicare
all'Assessore   pro-tempore dei    BB.CC e I.S. l'avvenuta  accettazione di altro
incarico  del Dott.  E. Cacciatore,  presso   il   Dipartimento     regionale    del
Turismo  dello  sport e  dello  spettacolo,richiedeva la sostituzione dello stesso
quale   componente  della  commissione       di  cui al predetto D.A. 11/Gab del
15/10/2014,   per    non    compromettere   la funzionalità       della         stessa
commissione;



VISTO il D.P. n. 325/Area 1^/S.G. con il quale è stata revocata la nomina, di cui al
D.P. n. 123 del 16/04/2014, alla Prof.ssa Pina Furnari quale Assessore dei beni
cullturali e dell'identità siciliana;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere alla sostituzione del Dott. Ermanno Cacciatore,
quale componente  della  commissione  interna  di valutazione, nominato con
il  più volte citato D.A. n 11/Gab del 15/10/2014.

DECRETA

Art.1) Per quanto in premessa specificato, il Dott. Ermanno Cacciatore nominato con D.A.
n. 11/Gab del 15/10/2014 dall'Assessore pro tempore dei Beni culturali e dell'identità
siciliana è sostitutito dall'Arch. Giuseppe Scuderi in servizio presso il Dipartimento
regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, quale componente della commissione di
valutazione prevista dal comma 8bis  dell'art. 128 della L.r. n.11/2010 e ss.mm. e ii..
Art. 2) L'Arch. Giuseppe Scuderi espleterà le funzioni in seno alla predetta commissione a
titolo gratuito.
Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato nella G.U.R.S. e contemporaneamente sul sito
della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68 della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

Palermo li, 4.11.2014

FIRMATO

IL Presidente

Assessore ad interim

Rosario Crocetta


