
 

D.A. Interassessoriale  n. 83/Gab.  Del  28/12/2020 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA  

L'ASSESSORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI  E L'IDENTITÀ SICILIANA  

DI CONCERTO CON  

L'ASSESSORE REGIONALE PER L'ECONOMIA 

 

 
DATO ATTO che con precedente decreto interassessoriale n. 80 del 21 dicembre 2020, al cui contenuto 

espressamente si rinvia, sono approvate le graduatorie relative alla previsione di cui all'articolo 8 - 

Disposizioni in materia di beni culturali, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, che ai commi 2, 3, 4 e 

5  attribuisce e regolamenta la facoltà dell'Assessore regionale per i Beni Culturali e per l’Identità 

Siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia, di contribuire, ai sensi dell'articolo 35 

del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore 

o detentore di edifici a destinazione d'uso abitativo che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, 

siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo; 

 

RICORDATO che nel preambolo del decreto interassessoriale n. 80 del 21 dicembre 2020 è così previsto:  

““......a mente dell'articolo 2 del  D.A. n. 81 del  5 settembre 2019 è previsto che al saldo del contributo 
riconosciuto al beneficiario classificatosi nella nona posizione, non interamente corrisposto nel corso del 
2019, si sarebbe provveduto “...a valere sul capitolo 777311 esercizio finanziario 2020””; 
 

PRESO ATTO  che il  saldo del contributo riconosciuto al beneficiario classificatosi nella nona posizione 

è stato già disposto a valere sul capitolo 777311 per l'esercizio finanziario 2020, giusta D.D.G. n. 5619  

del 3 dicembre 2019; 
 

RITENUTO pertanto di dovere rimodulare  la graduatoria di cui all'articolo 2 del  decreto 

interassessoriale n. 80 del 21 dicembre 2020, attribuendo al beneficiario classificatosi nella  tredicesima 

posizione la somma che in questo era destinata al soddisfo del saldo  beneficiario classificatosi nella nona 

posizione; 

 

Per quanto in preambolo specificato, 

 

DECRETANO 

 

ARTICOLO 1 

L'articolo 2 del decreto interassessoriale n. 80 del 21 dicembre 2020 è sostituito dal seguente: 

 

Considerato che lo stanziamento per anno 2020,  pari ad € 736.980,56, in ragione del D.D.G. n. 5619  del 

3 dicembre 2019 risulta ridotto ad € 726.998,92  il contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 



maggio 2018, n. 8 a valere sul capitolo 777311 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 

finanziario 2020 è concesso ai seguenti beneficiari per gli importi a fianco indicati: 

 

N. Beneficiario/proponente Titolo progetto  Contributo 

10 Roberto Miloro, Mirko 

Miloro, Maria Scutellà 

Progetto di restauro della “Villa dei Marchesi 

Carrozza” - Santa Teresa di Riva (ME) 

 

€ 142.393,23 

11 Giuseppe Vanni Calvello 

Mantegna 

Progetto di restauro dei prospetti di “Palazzo 

Valguarnera  Ganci” - Palermo 

 

€ 199.867,32 

12 Domenico Bonaccorsi 

(usufruttario) 

Lavori di restauro dei prospetti “Palazzo 

Villadorata e Tonnara di  Marzamemi” - Pachino 

(SR) Fraz. Marzamemi 

 

€ 200.000,00 

13 Giancarlo Del Duca 

(Legale Rappresentante 

della Società I Tonnaroti 

di Scopello S.r.l.)   

Lavori di manutenzione straordinaria, messa in 

sicurezza e completamento del restauro dei 

prospetti del complesso monumentale della 

Tonnara di Scopello) – Castellammare del Golfo 

(TP) 

 

€ 184.738,37 

 

ARTICOLO 2 

Restano ferme ed invariate tutte le previsioni del  decreto interassessoriale n. 80 del 21 dicembre 2020 

che non si pongono in contrasto con il presente decreto. 

 

ARTICOLO  3 

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso  nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dei Beni 

Culturali e dell'Identità Siciliana e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

Dopo la pubblicazione sul sito istituzionale il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria 
Centrale per il visto di competenza. 
 

 

Palermo, lì   28/12/2020                   

 
 

 

 

F.to L'Assessore per i Beni Culturali                                                              F.to L'Assessore per l'Economia 

       e l'Identità Siciliana                                                                                                 Gaetano ARMAO  

        Alberto SAMONÀ 

 

 
 

 


