
D.A. n. 02/2016

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei 
beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 “Norme sulla struttura, il funzionamento e l’organico 
del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 472/Area 1^/S.G. del 04 novembre 2015, 
con il quale l’Avv. Carlo Vermiglio  è stato nominato Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità 
siciliana;

Considerato  che  le  linee  programmatiche  di  governo  nel  settore  dei  beni  culturali  dovranno 
concretizzarsi  in  politiche  volte  al  completo  impiego  dei  fondi  della  nuova  programmazione  europea  
2014/2020,  all’accelerazione  e  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi,  all’avvio  di  una  nuova 
governance del settore che veda un maggiore coinvolgimento dei privati nella conservazione, valorizzazione 
e gestione dei  beni  culturali,  nonché all’elaborazione di  proposte normative per la razionalizzazione del 
sistema di gestione dei beni culturali;

Considerato che per una migliore e più efficace attuazione delle suddette politiche risulta prioritaria la 
necessità di garantire un maggior raccordo tra la struttura amministrativa centrale e le strutture periferiche di  
questo Assessorato, anche al fine di un maggiore coordinamento degli interventi in ambito regionale;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di istituire un organismo  collegiale di coordinamento tra le 
strutture centrali e periferiche di questo Assessorato che risulti anche funzionale a garantire il  necessario 
supporto per le determinazioni dell’Assessore;

DECRETA

Art. 1

1. In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è 
istituito il Coordinamento regionale dei Soprintendenti dei beni culturali e ambientali.

2. Il  Coordinamento,  che  sarà  presieduto  dall’Assessore  regionale  dei  beni  culturali  e  dell’identità 
siciliana o da un suo delegato, sarà composto dal Dirigente Generale del Dipartimento di beni culturali e  
dell’identità siciliana e dai Dirigenti responsabili dei Servizi Soprintendenze dei beni culturali e ambientali 
della Regione Siciliana e della Soprintendenza del Mare.

Art. 2

1. Il Coordinamento è istituto come organismo  collegiale di coordinamento tra le strutture centrali e 
periferiche  di  questo  Assessorato  che  risulti  anche  funzionale  a  garantire  il  necessario supporto  per  le 
determinazioni dell’Assessore  e  si riunisce  periodicamente  per  esprimere  pareri,  elaborare  proposte  e 
analizzare problematiche in ordine ai seguenti temi:
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- definizione delle fasi di programmazione dei fondi PO FESR 2014/2020, accelerazione delle fasi  
esecutive per l’attuazione dei progetti, nonché delle problematiche connesse;

- individuazione di linee strategiche per una nuova governance del settore che veda un maggiore 
coinvolgimento dei privati nella conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali;

- individuazione di proposte normative per la razionalizzazione del sistema di gestione dei beni  
culturali.

2. Il  Coordinamento potrà altresì trattare ogni ulteriore  problematica per le quali l’Assessore riterrà 
opportuno  acquisire  il  relativo  pronunciamento da  parte  dell’organismo  a  supporto  delle  proprie 
determinazioni.

3. In  relazione  alle  peculiarità  delle  tematiche  da  affrontare,  laddove ritenuto  opportuno,  potranno 
essere invitati a partecipare alle riunioni altri Dirigenti in servizio presso l’Assessorato regionale dei beni 
culturali e dell’identità siciliana.

Art. 3

1.  La  partecipazione  alle  riunioni  del  Coordinamento  avverrà  a  titolo  gratuito  e  senza  alcun  onere 
aggiuntivo a carico della Regione.

2. Il Coordinamento regionale dei Soprintendenti dei beni culturali  e ambientali  ha validità sino alla  
cessazione dell’attuale mandato dell'Assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 

Palermo, lì 15 gennaio 2016

 

                        firmato

 L'Assessore

       Avv. Carlo Vermiglio
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