
D.A. n. 05/2016

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI i DD.PP.RR. n.635/75 e n.637/75;

VISTE le Leggi Regionali n.80/77 e n.116/80;

VISTO il D.Lgs n.112 del 31/03/1998; 

VISTO il D.Lgs n.368 del 20/10/1998;
 
VISTA la Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001;

VISTO il  Decreto  legislativo  n.42 del  22/01/2004 recante il   “Codice  dei  Beni  Culturali  e  del 
Paesaggio”;

CONSIDERATO  che  l'articolo  6  del  “Codice  dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio”  impegna 
l'amministrazione pubblica alla valorizzazione del patrimonio culturale intesa come esercizio delle 
funzioni e delle discipline delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale 
e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;

VISTA la  Convenzione  The  Convention  for  Safeguarding  of  the  Intangible  Cultural  Heritage,  
approvata  a Parigi il 17 ottobre 2003, nella 32a sessione della Conferenza Generale UNESCO e 
ratificata  dall’Italia  il  27  settembre  2007,  che  definisce  il  Patrimonio  Culturale  Immateriale  – 
Intangible Cultural Heritage ; 

CONSIDERATO inoltre che la Convenzione UNESCO sopra citata, impegna gli Stati componenti 
ad assumere le  misure necessarie per l'identificazione delle eredità  immateriali  e lo scambio di 
informazioni, esperienze e iniziative comuni, prevedendo in particolare la predisposizione da parte 
degli Stati membri di Registri del Patrimonio Culturale Immateriale;

RILEVATO che, da tempo la Regione Siciliana  ha posto in essere interventi molteplici nel settore  
delle attività culturali e delle valorizzazioni del Patrimonio culturale immateriale;

CONSIDERATO che, in forza del proprio Statuto, la Regione Siciliana, dotata in tale materia di 
potestà normativa esclusiva, è tenuta a partecipare alla definizione dei rapporti  con gli organismi 
internazionali, con il potere-dovere di partecipare a pieno titolo rispetto alle problematiche connesse 
alla tutela e valorizzazione dei beni culturali siciliani in ambito UNESCO;

http://www.unesco.beniculturali.it/getFile.php?id=48


VISTO il D.A. n. 77 del 26 luglio 2005, con cui la Regione Siciliana ha dato specifiche attuazione 
ai criteri, agli indirizzi e alle direttive della suddetta Convenzione UNESCO, istituendo il Registro 
delle Eredità Immateriali (REI) presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità 
Siciliana, d'ora in poi denominato Dipartimento;

VISTO il  D.A. n. 78 del 26/07/2005 che ha istituito,  presso il  Dipartimento,  la Commissione , 
deputata all'esame delle proposte di iscrizione, di conferma e/o di cancellazione nel Registro Eredità 
Immateriali;

VISTO il D.A. n. 08 del 31/07/2013 con cui è stata ricostituita la Commissione REI; 

VISTO il D.A. n. 571 del 5/03/2014 istitutivo del nuovo Registro delle Eredità Immateriali della 
Regione  Siciliana  (REIS),  emanato  con  lo  spirito  di  rendere  ancora  più  incisiva  l'azione 
amministrativa volta all'individuazione,  documentazione, tutela, promozione e valorizzazione dei 
beni e delle realtà appartenenti al patrimonio culturale immateriale della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che  la  “Cioccolata  Modicana”,  essendo  stata  riconosciuta  dalla  Commissione 
Registro Eredità Immateriali  un elemento di grande interesse culturale,  è  iscritta nel Libro dei 
Saperi del Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana dal 25/01/2006 ;

ACCERTATA ad oggi la permanenza dei requisiti culturali della “Cioccolata Modicana”, tali da 
giustificare  il  mantenimento  dell'iscrizione  nel  Libro  dei  Saperi  del  Registro  delle  Eredità 
Immateriali della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che la  “Cioccolata Modicana” è  diffusamente conosciuta col nome “Cioccolato 
di Modica”, nomenclatura che attribuisce al prodotto una maggiore notorietà e una conoscenza più 
circostanziata del prodotto;  

SENTITO il  parere della Commissione Registro Eredità Immateriali, favorevole alla  variazione 
del termine “Cioccolata modicana” in  “Cioccolato di Modica” (come da verbale redatto in sede di 
Commissione nella seduta del 16/12/2015).

DECRETA 
articolo 1

 All'interno del Registro delle Eredità Immateriali  della Regione Siciliana-  Libro dei Saperi,  è 
modificato il termine  “ Cioccolata Modicana” in “Cioccolato di Modica”

articolo 2

Il  Presente  decreto  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Assessorato  dei  beni  Culturali  e 
dell’Identità Siciliana.
Il Dipartimento Regionale competente provvederà alla sua esecuzione.

    Firmato
Palermo, 09 marzo 2016  L'ASSESSORE

Carlo Vermiglio
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