
D.A. Interassessoriale n. 80/Gab.  Del     21/12/2020

REPUBBLICA ITALIANA

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

DI CONCERTO CON 
L'ASSESSORE REGIONALE PER L'ECONOMIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche, contenente l'“Ordinamento  
del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”; 

VISTO  il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le “Norme di attuazione dello Statuto della Regione  
Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti”;

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche, recante le “Norme per la tutela, la  
valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA  la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche, recante le “Nuove norme per  
l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTO  il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche, di  “Approvazione del testo unico  
delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale 7 novembre  1980, n. 116 e successive modifiche, recante le “Norme sulla  
struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche,  recante “Norme sulla dirigenza  
e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”, che all’articolo 2, lett. e), 
attribuisce al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali l’esercizio delle funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti  
analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, contenente il “Codice dei beni culturali  
e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ” e in  particolare gli articoli 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  di  beni 
predetti; 



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

DATO ATTO che l'articolo 8 - Disposizioni in materia di beni culturali, della già citata legge regionale 8 
maggio 2018, n. 8, 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;

VISTO il D.A.  n. 27/Gab. del 23 agosto 2018 di adozione del regolamento che detta le norme da 
seguire per la presentazione delle domande volte alla concessione dei contributi previsti dalla già citata 
legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, articolo 8 commi 2, 3, 4 e 5; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 49443 del 12 novembre 2018 il Dirigente generale del Dipartimento 
BB.CC. ed  I.S. ha provveduto a nominare la  commissione per la valutazione delle istanze per l'anno 
2018; 

CONSIDERATO  che con  D.A. n. 49 del 17 dicembre 2018 sono state approvate le graduatorie relative 
all'esercizio finanziario  2018;

DATO ATTO che con nota prot. n. 20373 del 16 aprile 2019 il Dirigente generale del Dipartimento 
BB.CC. ed  I.S. ha confermato, per l'anno 2019, la composizione della commissione per la valutazione 
delle istanze di cui alla precedente nomina contenuta nella  nota prot. n. 49443 del 12 novembre 2018; 

VISTO il D.A. n. 80 del  5 settembre 2019 con il quale, per le motivazioni in esso contenute alle quali  
espressamente si rinvia,  è stata approvata una variazione alla graduatoria di merito relativa all'anno 
2018, già approvata con il D.A. n. 49 del 17 dicembre 2018;

CONSIDERATO  che con  D.A. n. 81 del  5 settembre 2019 sono state approvate le graduatorie relative 
agli esercizi finanziari  2018 e 2019;

DATO ATTO che con nota prot. n. 25694 dell'8 luglio 2020 il Dirigente generale del Dipartimento 
BB.CC. ed  I.S. ha nominato la commissione per la valutazione delle istanze per l'anno 2020; 

VERIFICATO  che il Dipartimento BB.CC. ed  I.S., giusta nota prot. n. 51089 del 10 dicembre 2020, ha 
trasmesso:

 la graduatoria di merito dei progetti beneficiari dei contributi per l'anno 2020; 
 la graduatoria dei progetti esclusi dal beneficio del contributo per l'anno 2020;
 la graduatoria di merito definitiva relativa al triennio 2018/2019/2020;

RICORDATO che 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”;

RITENUTO  di  dover  approvare  le  graduatorie  sopra  citate  e  concedere  il  contributo  previsto  ai  
beneficiari classificati  in posizione utile fino alla concorrenza della provvista economica appostata a  
valere sul capitolo 777311 del bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020, pari ad € 
726.998,92; 



VISTO il D.P.Reg. n. 643 del 29 novembre 2017  con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha 
nominato  il Prof. Avv. Gaetano Armao Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale 
dell'Economia; 

VISTO  il D.P.Reg. n.  237 del 19 maggio 2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha  
nominato il Dott.  Alberto Samonà Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dei 
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

Per quanto in preambolo specificato,

DECRETANO

ARTICOLO 1
Sono approvate le graduatorie allegate al presente decreto,  redatte dalla commissione di valutazione 
costituita dal Dirigente generale del Dipartimento BB.CC. ed  I.S. prot. n. 25694 dell'8 luglio 2020. 

ARTICOLO 2
Considerato che lo stanziamento per anno 2020 è pari ad € 726.998,92  e che in ragione delle previsioni  
dell'articolo 2 del  D.A. n. 81 del  5 settembre 2019 nel corso del corrente esercizio finanziario bisogna 
provvedere al saldo del contributo riconosciuto al beneficiario classificatosi nella nona posizione, non 
interamente corrisposto nel corso dell'esercizio finanziario 2019, 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

9 Roberto Cecala Progetto di restauro prospetti su via Maqueda, su 
via del Bosco e coperture di Palazzo Filangeri di 
S.  Flavia,  poi  Gravina  di  Ramacca  detto  di  S. 
Elisabetta - Palermo

€  9.981,64  a  saldo 
del  contributo  già 
riconosciuto  con 
precedente  D.A.  n. 
81  del  5  settembre 
2019

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)

€ 174.756,73



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  21dicembre 2020  

F.to L'Assessore per i Beni Culturali                                                             F.to L'Assessore per l'Economia
       e l'Identità Siciliana                                                                                                 Gaetano ARMAO 
        Alberto SAMONÀ


