
D.A. 40/Gab.
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionali 26 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;
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 s.m.i;
VISTO la legge regionale 21 agosto 2013, n. 16, con cui è 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 regionale 12 agosto 2014, n. 21;
VISTO l'art. 128, co. 8 bis, della Legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e s.m.i., come inserito dalla 
L.r.  n.  16/2013,  con  cui  è  previsto  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 cui l'Assessore pro tempore dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana ha nominato, ai sensi del predetto co. 8 bis dell'art. 128 della L.r. n. 11/2010, 
la Commissione di valutazione;
VISTO il D.A. n. 3026 del 4/11/2014 con cui il Presidente della Regione nella qualità di Assessore 
ad  interim dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana  ha  provveduto  alla  sostituzione  del  dott. 
Ermanno Cacciatore con l'arch. Giuseppe Scuderi quale componente della sopracitata Commissione 
di valutazione;
VISTA  l'ordinanza  n.  466/2015  dell'8/07-10/07/2015  con  cui  il  Consiglio  di  Giustizia 
Amministrativa della Regione siciliana ha accolto l'appello (Ricorso n. 635/2015) e, per l'effetto, in 
riforma  dell'ordinanza  impugnata  n.  567/2015  emessa  dal  TARS  di  Palermo  accoglie  l'istanza 
cautelare avanzata in primo grado dal Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani O.N.L.U.S., 
relativamente  all'annullamento  del  D.D.G.  n.  3903  del  31/12/2014  e  dell'Allegato  Elenco  A – 
Soggetti con punteggio non inferiore a 70, aventi priorità in quanto già destinatari di precedenti  
espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi nella parte in cui, nell'approvare 
il piano di ripartizione e di assegnazione della somma complessiva di € 1.626.000 per l'esercizio 
finanziario 2014 non include il predetto Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani tra i soggetti 
ammessi alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di 
contributo, di cui all'Avviso pubblico emesso con D.P. del 17/09/2014 e pubblicato in G.U.R.S. p. I 
n. 39 del 19/09/2014;
VISTA la nota dirigenziale prot. n. 51802 del 26/10/2015 con cui il Servizio 6 Valorizzazione del 
patrimonio pubblico e privato ha convocato per il giorno 27/10/2015, su disposizione prot. n. 51799 
del 26/10/2015 del Dirigente Generale in esecuzione all'ordinanza n. 466/2015 del C.G.A.R.S., la 
Commissione di valutazione per procedere al giudizio di merito dell'istanza presentata dal Centro 
Studi Filologici e Linguistici Siciliani O.N.L.U.S.;



VISTO  il  verbale  redatto  in data  27/10/2015 dalla  Commissione di valutazione,  ed inoltrato  al 
Dirigente Generale con nota prot. int. n. 11355 del 28/10/2015, da cui si rileva che la stessa non ha 
proceduto al giudizio di merito sopra citato stante l'assenza del dott. Vincenzo Vella;
VISTA la comunicazione trasmessa a mezzo mail dal dott. Vincenzo Vella, datata 27/10/2015 ed 
assunta al prot. n. 52553 del 29/10/2015, con cui lo stesso manifesta di non poter partecipare ai 
lavori della Commissione chiedendo contestualmente la propria sostituzione;
VISTO il D.P. n. 472/Area 1^/S.G. del 4/11/2015 con cui è stato nominato l'Avv. Carlo Vermiglio 
quale Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
RITENUTO  pertanto,  di  dovere  procedere  alla  sostituzione  del  dott.  Vincenzo  Vella,  quale 
componente della commissione interna di valutazione, nominato con il citato D.A. n 11/Gab del 
15/10/2014,  ed  alla  individuazione  di  ulteriori  componenti  supplenti  per  garantire  continuità  di 
svolgimento dei lavori della predetta commissione di valutazione;

D E C R E T A

Art.1) Per quanto in premessa specificato, il dott. Vincenzo Vella nominato con D.A. n. 11/Gab del 
15/10/2014 dall'Assessore pro tempore dei Beni culturali e dell'identità siciliana è sostituito dal dott. 
Enrico  Carapezza  in  servizio  presso  il  Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  e  dell'identità 
siciliana, quale componente della commissione di valutazione di cui al co. 8 bis, dell'art. 128, della 
L.r. n.11/2010.
Art. 2) Per garantire continuità ai lavori della commissione di valutazione sono, altresì, nominati 
componenti supplenti:

dott.ssa Assunta Lupo (presidente)

dott. Salvatore Cordaro
Art. 3) I dott. Enrico Carapezza, Assunta Lupo e Salvatore Cordaro espleteranno le funzioni in seno 
alla predetta commissione a titolo gratuito.
Art. 4) Il presente decreto sarà pubblicato nella G.U.R.S. e nel sito istituzionale web della Regione 
siciliana ai sensi dell'art. 68, della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.

Palermo, lì 11 novembre 2015

L'Assessore

f.to Avv. Carlo Vermiglio


