
D.A. n. 31/GAB  

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L’ASSESSORE

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”; 

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  15  maggio  2000  n.  10  e  successive  modifiche,  ed  in  particolare 
l'articolo 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione 
e di indirizzo amministrativo;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, contenente il “Regolamento di attuazione del Titolo II  
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.  Rimodulazione degli  assetti  organizzativi dei  
Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016,  
n.3.  Modifica  del  decreto  del  Presidente  della  Regione 18 gennaio  2013,  n.  6,  e  successive  
modifiche e integrazioni”; 

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  dei  
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

DATO ATTO  che in occasione del primo centenario della morte di Giovanni Verga, nato a 
Vizzini il  2 settembre 1840 e morto a Catania il 27 gennaio 1922, scrittore,  drammaturgo e  



senatore italiano, considerato il maggior esponente della corrente letteraria del Verismo,  si è 
ravvisata l'opportunità  di celebrarne la figura con iniziative di carattere culturale;

DATO ATTO  che la  Giunta di Governo, giusta deliberazione n. 316 del 23 luglio 2020, ha 
deliberato  di  istituire  un  apposito  Comitato  organizzatore  al  quale  conferire  il  compito  di 
predisporre e coordinare un calendario di iniziative culturali per celebrare,  in occasione del 
primo centenario della morte,  la figura di  Giovanni Verga;

DECRETA

Articolo 1
(Composizione e nomina)

È istituito presso l'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana un Comitato 
così composto:

Presidente:
- Ing.  Sergio  Alessandro,  nella  qualità  di  Dirigente  Generale  del 

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, o 
suo delegato;

Componenti:
- Prof. Antonino Maugeri, Consigliere delegato in materia di Turismo e 

Cultura del Comune di Aci Castello;
- Dott.ssa Barbara Mirabella, Assessore per i Beni Culturali della Città di 

Catania;
- Prof.ssa  Gabriella  Alfieri  -  Presidente del  Consiglio  Scientifico della 

Fondazione Verga;
- Prof.  Andrea  Manganaro  -  Associato  di  Letteratura  Italiana presso 

l'Università degli studi di Catania; 
- Prof. Giovanni Puglisi - Rettore dell'Università degli Studi di Enna;
- Prof.  Giorgio  Forni  -  Associato  di  Letteratura  Italiana presso 

l'Università degli Studi di Messina;
- Prof.  Matteo  Di  Gesù  -  Associato  di  Letteratura  Italiana presso 

l'Università degli Studi di  Palermo.

Le funzioni di Segretario Tesoriere del Comitato sono svolte dalla Dott.ssa Maddalena De Luca, 
Dirigente  del Dipartimento dei  i Beni Culturali e l'Identità Siciliana.

Articolo 2
(Finalità)

Il Comitato, in occasione del primo centenario della morte di Giovanni Verga, ha il compito di 
predisporre  e  coordinare  un  calendario  di  qualificate  iniziative  di  carattere  culturale  per 
celebrarne la figura di  scrittore, drammaturgo e senatore italiano.
In tal modo si mira ad assicurare una compiuta diffusione e testimonianza sull'eredità culturale 
e politica lasciata da  Giovanni Verga.



 
Articolo 3

                             (Durata)
I  componenti  del  Comitato  manterranno  la  carica  per  il  periodo  necessario  ad  espletare 
interamente il mandato. 
Dalla  partecipazione al Comitato non deriva  diritto ad alcun compenso e nessun onere potrà 
gravare sul bilancio dell'Amministrazione Regionale.

Articolo 4
(Funzionamento del Comitato)

Il Comitato è convocato dal suo Presidente o da un suo delegato. 
Nella convocazione è indicato l'ordine del giorno.

Il  presente  Decreto  sarà  pubblicato  sul  sito  ufficiale   dell’Assessorato  regionale  dei  Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana  secondo quanto previsto dall'articolo 68 della L.R. n. 21 del 12 
agosto 2014.

Palermo, lì 28 aprile 2021

                              F.to  L'Assessore 
      Alberto Samonà


