
D.A. n. 20/Gab. 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
L'ASSESSORE REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA' SICILIANA 

DI CONCERTO CON 
L'ASSESSORE REGIONALE PER L'ECONOMIA 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n.8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive 
per l'anno 2018. Legge di stabilita regionale; 

VISTO il Dlgs 22/1/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., e in 
particolare gli artt. 30, 31 e 35 recanti disposizioni in materia di obblighi conservativi di 
beni culturali di proprietà privata, nonché in materia di concorso nella spesa in favore dei 
proprietari, possessori e detentori dei beni predetti; 

VISTO l'art 8 - commi 2. 3, 4 e 5 - della citata legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, con il quale è 
stata attribuita all'Assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana di 
concerto con l'Assessore regionale per l'economia, la facoltà di concorrere alla spesa 
sostenuta dai proprietari privati ovvero possessori o detentori di edifici dichiarati di 
interesse culturale ex art 13 del digs 42/2004, destinati ad uso abitativo per l'esecuzione 
di interventi conservativi e di restauro; 

VISTO il D.A. 27/Gab del 23/08/2018 che per le finalità di cui all'art.8 - commi 2, 3, 4 e 5 della 

LR 8 maggio 2018, n. 8, che detta le norme da seguire per la presentazione delle 
domande volte alla concessione dei contributi previsti dall'art. 35 del D. Igs 22 gennaio 

2004. n. 47 e fissa per l'esercizio finanziario 2020 la data di scadenza della presentazione 

delle domande al 31 marzo 2020; 

VISTO il D.A. 11/Gab del 27/3/2020 con il quale viene differita la data di presentazione delle 

domande volte alla concessione dei contributi previsti dall’art. 35 del D. Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42, al 31 maggio 2020; 

VISTI i D.P.C.M. dell'08, del 09 e dell' l marzo 2020 volti a contrastare e contenere il diffondersi 

del virus COVID 19 sull'intero territorio nazionale; 
RITENUTO di dover differire il termine ultimo di presentazione delle domande di concessione 

dei contributi dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020; 

DECRETA 

ARTICOLO UNICO 

Per le finalità di cui all'art.8 - commi 2, 3, 4 e 5 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, il termine ultimo 

delle presentazione delle domande volte alla concessione dei contributi previsti dall'art. 35 del D. 

lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per l'esercizio finanziario 2020, già prorogato al 31 maggio 2020, è 

ulteriormente differito al 30 giugno 2020 con le stesse modalità previste nel D.A. 27/Gab del 
23/8/2019. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dei Beni culturali e 

dell'Identità siciliana ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 98 comma 6 della 

Legge Regionale 07 maggio 2015, n. 9 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana. 
PALERMO, li 3 giugno 2020 
 
 

   firmato                                                                   firmato  
L’Assessore dei Beni culturali                         L'Assessore per l'Economia 

     e dell’Identità siciliana                                     Gaetano ARMAO 

       Alberto SAMONA’  
 


