
D.A. n. 09  del  17 maggio 2016

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
_________________________

ASSESSORATO AI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le LL.RR. n. 28 del 29/12/62 e n.2 del 10/04/78;
VISTO D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento 

del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i.;
VISTO il  D.P.Reg.  18 gennaio  2013,  n.  6,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  regolamento  di 

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione 
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, 
n. 12, e s.m.i.;

VISTO il  D.P.Reg.  22 ottobre  2014,  n.  27,  con il  quale  è stato approvato il  regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione 
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, di cui al Decreto del Presidente 18  
gennaio 2013, n. 6 e s.m.i. e attuazione dell'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013,  
n. 9;

VISTO il Decreto presidenziale 21 dicembre 2015, n. 33, recante “Regolamento di attuazione 
dell'articolo 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Rimodulazione dell'assetto  
organizzativo  dell'Assessorato  regionale  dell'economia.  Modifica  dell'allegato  1  del 
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6”;

VISTO l'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e s.m.i., che detta disposizioni di  
carattere generale in materia di trasferimenti annuali in favore di enti;

VISTA in particolare, la legge regionale 21 agosto 2013, n. 16 che ha introdotto modifiche ed 
integrazioni all'art. 128 della legge regionale n. 11/2010, disciplinando, in particolare, la 
procedura  relativa  agli  avvisi  di  selezione  per  la  manifestazione  di  interesse  alla  
concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di  
contributo in favore degli enti di cui allo stesso art. 128 della legge regionale  n. 11 del  
2010;

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 3 ed, in particolare, l'articolo 21, comma 2, che 
ridetermina il fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 
per l'anno 2016, nonché il  comma 3 del medesimo articolo 21 ove è disposto che al 
suddetto fondo non possono accedere i soggetti beneficiari per la stessa annualità di altri  
contributi regionali, con esclusione dei contributi per specifici progetti finanziati sulla  
programmazione nazionale e comunitaria;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 78 del 22 marzo 2016 con il  quale è stato 
approvato lo schema di avviso generale di selezione, secondo quanto previsto dal comma 
8 ter dell'art. 128 della legge regionale n. 11 del 2010 e s.m.i., nel quale vengono altresì  
individuati i Dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di 
settore  previsti  dalla  vigente  legislazione  regionale,  e  fatto  carico  alla  Segreteria  
Generale della Presidenza della Regione di provvedere alla pubblicazione dell'Avviso 
Generale;



VISTO il decreto della Segreteria Generale del 23 marzo 2016 pubblicato sulla G.U.R.S. (p.I) n. 
14 del 1 aprile 2016 con cui, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 78 
del 22 marzo 2016, è stato indetto l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse  
alla concessione da parte della Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma 
di contributo ai sensi dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e s.m.i. - esercizio 
finanziario 2016;

CONSIDERATO che la  Regione siciliana  per  l'anno 2016 rende,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  
regionale n.  16 del  21 agosto 2013 e  s.m.i.,  da ultimo art.  21,  c.  2  e  3,  della  legge 
regionale  17  marzo  2016,  n.3,  nei  limiti  delle  dotazioni  di  bilancio  per  il  corrente 
esercizio di cui alla UPB  4.2.1.5.99 – capitolo 215734, avviso pubblico per acquisire  
manifestazioni di interesse per la concessione di un sostegno economico sotto forma di 
contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati di  
cui al  comma 1 dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.  11, ed al  
comma 2 della  stessa norma,  e  s.m.i.,  la  cui  valutazione è rimessa alle  commissioni 
nominate  da  parte  degli  Assessori  regionali  preposti  ai  Dipartimenti  regionali  
competenti;

VISTO il D.P.Reg.  472/Area 1^/S.G. del 4 novembre 2015 , con il quale l'Avv. Carlo Vermiglio è 
stato nominato Assessore regionale preposto all'Assessorato regionale ai Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana;

RITENUTO di  dovere  nominare,  ai  sensi  del  sopra  citato  comma 8  bis  dell'art.  128  della  legge  
regionale  n.  11/2010  e  s.m.i.,  come  introdotto  dalla  legge  regionale  n.  16/2013,  la 
commissione per la valutazione delle manifestazioni d'interesse presentate in conformità 
all'Avviso pubblico di  cui al  richiamato decreto del 23 marzo 2016, pubblicato sulla 
G.U.R.S.  (p.I)  n.  14  del  1  aprile  2016,  nonché  sul  sito  della  Regione  Siciliana  – 
Segreteria Generale;

RITENUTO di poter nominare i componenti della commissione individuati tra il personale dipendente  
del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e in particolare i  
Signori: 
 Gioacchino Barbera;
 Giovanna Cassata;
 Selima Giuliano.
 Marilù Miranda;
 Stefano Vassallo;

RITENUTO di  dover  attribuire  al  Signor  Gioacchino  Barbera  il  compito  di  coordinatore  della 
commissione;

D E C R E T A

Art. 1 - Per i motivi premessa citati è nominata, ai sensi del comma 8 bis dell'art. 128 della legge regionale 
n.  11/2010  e  s.m.i.,  come  introdotto  dalla  legge  regionale  n.  16/2013,  la  commissione  interna  per  
l'istruttoria e la valutazione delle manifestazioni d'interesse presentate in conformità all'Avviso pubblico di  
cui al decreto del 23 marzo 2016, pubblicato sulla G.U.R.S. (p.I) n. 14 del 1 aprile 2016, nonché sul sito  
della Regione Siciliana – Segreteria Generale.
Art.  2 –  Sono  nominati  i  componenti  della  commissione di  cui  al  precedente  art.  1  il  sotto  elencato 
personale dipendente del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e in particolare i  
Signori:

 Gioacchino Barbera;
 Giovanna Cassata;
 Selima Giuliano.
 Marilù Miranda;
 Stefano Vassallo;

Art.  3  –  La  commissione  provvederà  all'istruttoria  e  alla  valutazione  delle  manifestazioni  d'interesse 
secondo le procedure e i termini previsti dal citato decreto del 23 marzo 2016, pubblicato sulla G.U.R.S.  



(p.I) n. 14 del 1 aprile 2016.
Art. 4 – I componenti della suddetta commissione espleteranno le relative funzioni a titolo gratuito.
Art. 5 – E’ nominato come coordinatore della Commissione il Sig. Gioacchino Barbera che provvederà alle  
convocazioni  della stessa in completa autonomia previa consultazione degli altri componenti;
Art.  6 -  Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  nella  G.U.R.S.  e  contemporaneamente  nel  sito  internet  
dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ai sensi dall'art. 68 della legge regionale 12  
agosto 2014, n. 21.

Palermo, lì 17 maggio 2016

Firmato

L'ASSESSORE

Avv. Carlo Vermiglio


