
D.A. n.13/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto 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 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”;;

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”;

VISTO l’articolo  2  della  Legge  regionale  maggio  2000,  n.  10,   e  successive  modifiche,  che 
attribuisce  agli  Assessori  regionali  le  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.P. Reg. n. 237/Area1^/S.G. del 19/05/2020, con il quale il Presidente della Regione ha 
nominato il Dott. Alberto Samonà Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana;

VISTA la convenzione “For the Safeguarding of the Intangibile Cultural Heritage”, approvata il 
17  ottobre  2003  nel  corso  della  trentaduesima  sessione  della  Conferenza  Generale 
UNESCO, con la quale gli Stati componenti hanno assunto l’impegno all’identificazione e 
alla  salvaguardia  delle  “Eredità Culturali  Immateriali” (Inatangibile  Cultural  Heritage), 
anche mediante la predisposizione di Registri del Patrimonio Culturale Immateriale;

VISTO  l’articolo 6 del  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  ”,  che  impegna  l’Amministrazione  pubblica  alla  valorizzazione  del 
patrimonio culturale;

VISTO il D.A. 26 luglio 2005, n. 77, col quale è stato istituito il Registro delle Eredità Immateriali  
della Regione Siciliana;



VISTO il D.A. 26 luglio 2005, n. 78, col quale è stata istituita la Commissione Eredità Immateriali 
della Regione Siciliana;

VISTI i DD.AA. 4 novembre 2005, n. 8184, 9 luglio 2010, n. 29, 30 agosto 2010, n. 38 e 31 
luglio 2013, n. 8, modificativi ed integrativi della Commissione Eredità Immateriali della 
Regione Siciliana;

VISTO il D.A. 5 marzo 2014, n. 571, di istituzione e regolamentazione del nuovo “Registro delle  
Eredità  Immateriali  della  Regione Siciliana” (denominato  R.E.I.S.),  in  sostituzione del 
precedente Registro istituito col  D.A. 26 luglio 2005, n.  77,  di  cui mantiene le “Linee 
guida – allegato A”;

VISTA la Legge 7 marzo 2001, n. 78, relativa alla “Tutela del patrimonio storico della Prima  
guerra mondiale”;

CONSIDERATO che  il  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  all’articolo  11,  lettera  “i”, 
definisce tra i beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela le vestigia individuate dalla 
vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale; 

VISTO il D.A. del 3 dicembre 2009, n. 8410, col quale è stata istituita la “Carta Regionale dei  
Luoghi dell’Identità e della Memoria” allo scopo di individuare, salvaguardare, conservare 
e fruire gli spazi fisici legati ai culti, riti, eventi e personalità che hanno determinato tappe 
significative nella storia, nella cultura e nella tradizione dell’Isola;

RITENUTO opportuno dotare l’amministrazione di  un qualificato strumento per perseguire gli 
scopi sottesi alla “Carta Regionale dei Luoghi dell’Identità e della Memoria”;

RITENUTO opportuno, per ragioni di coerenza tematica e di economicità gestionale, di affidare 
alla Commissione Eredità Immateriali della Regione Siciliana  l’esame delle proposte di 
iscrizione, di conferma o di cancellazione nella “Carta Regionale dei Luoghi dell’Identità  
e della Memoria”;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  procedere  al  rinnovo  della  “Commissione  per  le  Eredità  
Immateriali della Regione Siciliana”.

DECRETA

Art. 1
1. Per le motivazioni citate in premessa, è rinnovata la “Commissione per le Eredità Immateriali  
della Regione Siciliana”, così composta:
 Dott.ssa Laura Cappuggi, componente esperto biblioteconomo, Dirigente del Dipartimento dei 
Beni Culturali e dell’identità Siciliana;
 Dott.ssa  Maddalena  De  Luca,  componente  esperto  Storico  dell’Arte,  Dirigente  del 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana;
 Dott. Claudio Paterna, componente esperto Etno Antropologo, Dirigente del Dipartimento dei 
Beni Culturali e dell’identità Siciliana in quiescenza;
 Dott.ssa Orietta Sorgi, componente esperto Etno Antropologo, Dirigente del Dipartimento dei 
Beni Culturali e dell’identità Siciliana in quiescenza;
 Dott. Salvatore Paolo Garufi, componente esperto Storico dell’Arte;
 Dott.ssa Annamaria Amitrano, componente esperto Etno-Antropologo.



Partecipa alla  Commissione,  nella  qualità  di  Segretario,  il  Dott.  Paolo Valentini,  funzionario in 
servizio presso l’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore per i Beni Culturali e l’Identità 
Siciliana.

Art. 2
1. La Commissione cura l’esame delle proposte di iscrizione, di conferma o di cancellazione nel 
Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana (R.E.I.S.)  e nella  Carta Regionale dei  
Luoghi dell’Identità e della Memoria.
2. La Commissione esprime il proprio motivato parere di merito, nel rispetto dei criteri e secondo le 
procedure dettate dai DD.AA. 3 dicembre 2009, n. 8410, e 5 marzo 2014, n. 571.
3.  La  Commissione  ha  sede  presso il  Dipartimento  regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità 
Siciliana.

Art. 3
1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni decorrenti dalla data di adozione del 
presente decreto e eleggono al loro interno nel corso della prima seduta utile il Presidente.
2.  Dalla partecipazione alla  Commissione non deriva diritto ad alcun compenso e nessun onere 
potrà gravare sul bilancio dell'Amministrazione Regionale.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 68, comma 4, della Legge regionale 12 agosto 
2014, n.  21  e  successive  modifiche,  il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per  esteso  nel  sito 
istituzionale dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo, lì 18/02/2021

F.to     L’Assessore
Alberto Samonà


