
 D.A. n.16/Gab.
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana
––––––––

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;
VISTO il  D.P.Reg.  28  febbraio  1979,  n.  70  e  s.m.i.,  che  approva il  Testo  Unico  delle  leggi 

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTO l'art. 6, comma 2bis della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35;
VISTA la  legge  regionale  20  giugno  1997,  n  19  e  s.m.i.,  recante  “Criteri  per  le  nomine  e 

designazioni  di  competenza regionale  di  cui  all'art.  1  della  legge  regionale 28 marzo 
1995, n. 22 e s.m.i.;

VISTO il  D.Lgs.  8  aprile  2013,  n.  39,  recante  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190”;

VISTO  l’articolo 6 del Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni, dalla 
Legge  11 agosto  2014,  che  ha  introdotto  nuove disposizioni  in  materia  di  “incarichi 
dirigenziali  a  soggetti  in  quiescenza”,  modificando  la  disciplina  già  posta  dall’art.  5, 
comma 9 del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95, e prevedendo alcuni divieti;

VISTA  la Circolare n. 6/2014  del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, 
“Interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9 del Decreto-Leggge n. 95 del 2012, 
come modificato dall’art. 6 del decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 90;

VISTO  l’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
VISTO   il Decreto del Ministero dei Beni Culturali n. 87 del 26 maggio 2009;
VISTO  il  D.L.  02/03/2011  “definizione  della  classe  di  Laurea  Magistrale  ciclo  unico  in 

Conservazione e Restauro dei beni Culturali LMR/02;
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. n. 35/2012 del 13 

gennaio  2012  “D.I.  2  marzo  2011”  Classe  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in 
“Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” (LMR/02) – Istituzione e Attivazione “ e 
il relativo allegato;

VISTO    Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio;
VISTA la  Convenzione stipulata  in  data  29/04/2013 tra  l’Università  degli  Studi  di  Palermo e 

l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Centro Regionale 
per la Progettazione e il Restauro e per le Scienze Naturali applicate ai Beni Culturali;

VISTA la nota prot. n. 806 del 09/05/2016 del Direttore del Centro Regionale per la Progettazione, 
il Restauro e per le Scienze Naturali ed applicate ai Beni Culturali avente per oggetto 
“Sintesi e argomentazioni premesse all’incontro del 12/05/2016”;

VISTO  il  Verbale  relativo  all’incontro tecnico interistituzionale svoltosi  il  giorno 12 maggio 
2016,  che ha sostanziato le tematiche essenziali per la creazione di un Corso di Laurea in 
Conservazione  e  Restauro  dei  beni  Culturali  di  durata  quinquennale,  abilitante  alla 
professione di restauratore di beni culturali, che vede coinvolte le istituzioni: Università, 
Accademia  di  Belle  Arti  e  Regione  Sicilia  rappresentata  dagli  Uffici  competenti  e  il 
Centro Regionale per la Progettazione, il Restauro e per le Scienze Naturali ed applicate 
ai Beni Culturali, ed esperti esterni.

CONSIDERATO  che  per  l’attivazione  del  Corso  di  Laurea  abilitante  a  ciclo  unico  in 
Conservazione  e  Restauro  dei  Beni  Culturali  LMR/02,  si  vuole  procedere  alla 



sottoscrizione di una nuova Convenzione tra l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e 
dell’Identità  Siciliana  –  Centro  Regionale  per  la  Progettazione,  il  Restauro  e  per  le 
Scienze  Naturali  ed applicate  ai  Beni  Culturali,  il  Ministero dei  beni  e  delle  Attività 
Culturali e del Turismo, l’Università degli Studi di Palermo e l’Accademia delle Belle 
Arti di Palermo; 

RITENUTO che prima di procedere alla stipula di una nuova convenzione occorre costituire un 
apposito tavolo di concertazione interistituzionale che coinvolga l’Assessorato Regionale 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Centro Regionale per la Progettazione, il 
Restauro e per le Scienze Naturali ed applicate ai Beni Culturali, il Ministero dei beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo, l’Università degli Studi di Palermo e l’Accademia 
delle Belle Arti di Palermo;

CONSIDERATO  di  poter  avviare  il  tavolo  tecnico  Interistituzionale  di  concertazione  tra 
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Centro Regionale 
per la Progettazione, il Restauro e per le Scienze Naturali ed applicate ai Beni Culturali, il 
Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l’Università degli Studi di 
Palermo e l’Accademia delle Belle Arti di Palermo,  per l’attivazione del Corso di Laurea 
abilitante a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/02;

per quanto in premessa specificato,
DECRETA

Art. 1 - E’ istituito il Tavolo  Interistituzionale per l’attivazione di corsi di “Conservazione e il 
Restauro dei beni Culturali ai diversi livelli formativi”, a partire dall’anno accademico 
2017-2018.  Il  Tavolo Interistituzionale procederà all’esame della vigente  Convenzione 
tra Assessorato e   Università di Palermo stipulata il 29 aprile 2013, relativa al Corso di  
Laurea  in  Conservazione  e  Restauro  dei  Beni  Culturali,  stipulata  contestualmente  al 
passaggio  del  corso  a  laurea  quinquennale  abilitante,  e  al  suo  aggiornamento,  inoltre 
procederà alla stesura di nuove Convenzioni necessarie  nella prospettiva di creare una 
struttura innovativa che coinvolga le diverse istituzioni sopramenzionate, Università degli 
Studi di Palermo, Accademia di Belle Arti di Palermo e Regione Sicilia rappresentata 
dagli Uffici competenti e il Centro Regionale per la Progettazione, il Restauro e per le 
Scienze Naturali ed applicate ai Beni Culturali.

Art. 2 - il Tavolo Interistituzionale per  l’attivazione dei corsi di “Conservazione e il Restauro dei 
beni  Culturali  LMR/02  è  presieduto  dall’Assessore  Regionale  dei  Beni  Culturali  e 
dell’Identità Siciliana ed è composto da:
 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana;
 dal Presidente del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro e delle Scienze 

naturali applicate ai Beni Culturali;
 dal Direttore del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro e delle Scienze 

naturali applicate ai Beni Culturali;
 da un rappresentante del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca;
 da un rappresentante dell’Università degli Studi di Palermo;
 da un rappresentante dell’Accademia delle Belle Arti;
 da massimo tre consulenti esterni nominati dall’Assessore Regionale dei Beni Cultu

rali  e  dell’Identità  Siciliana  con  comprovata  esperienza  amministrativa  e  tecnico 
scientifica sulla conservazione e restauro dei beni culturali che operino esclusivamen
te a titolo gratuito;

Art. 3 - Il Tavolo  Interistituzionale avrà la durata quinquennale pari alla durata del ciclo di un 
corso di studio. 

Art. 4 - In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art.  68, comma 4 della legge regionale 12 
agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana e, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione 
nel  sito  internet  dell’Amministrazione  regionale,  pubblicato  per  esteso  nel  sito 
istituzionale dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana.



Art. 5 - Avverso il  presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il 
termine  di  sessanta  giorni  dall’avvenuta  pubblicazione  nel  sito  istituzionale 
dell’Assessorato  Regionale  dei  Beni  culturali  e  dell'identità  siciliana,  o  ricorso 
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, lì 06 luglio 2016 

     Firmato 
  L’Assessore 

                   Avv. Carlo Vermiglio


