
DDG n. 4784

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
Servizio  5 - Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato 

VISTO lo  Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l’art.128 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11;
VISTA la legge regionale 21.08.2013 n.16, recante modifiche all’art.128 della Legge Regionale  12

maggio 2010, n. 11, disciplinando, in particolare, la procedura relativa agli avvisi di selezione
per  la  manifestazione di  interesse  alla  concessione da parte  della  Regione Siciliana di  un
sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli Enti di cui allo stesso art.128
della L.R. 12 maggio 2010; 

VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 11.06.2020, con la quale è stato approvato

lo schema di avviso generale di selezione, secondo quanto previsto dal comma 8 ter dell’art.
128 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e s.m.i,;

VISTO il  Decreto  della  Segreteria  Generale  della  Presidenza  della  Regione  del  19  giugno  2020,
pubblicato nella Parte I della GURS n. 36 del 26.06.2020, con cui, è stato indetto l'”Avviso
pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione Siciliana di
un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art.128 della Legge Regionale 12
maggio 2010, n.11 e s.m.i. - esercizio finanziario 2020”;

CONSIDERATE le istanze dei soggetti tendenti a manifestare l’interesse ai sensi dell’avviso succitato;
VISTO il  D.A.  n.  36/Gab.  Del  23/07/2020  con  cui  l’Assessore  Regionale  dei  Beni  Culturali  e

dell’Identità siciliana nomina un'apposita commissione incaricata di procedere all'istruttoria e
alla  valutazione delle manifestazioni d'interesse secondo le procedure e i termini  di cui al
Decreto del  19 giugno 2020; 

VISTA la  nota  prot.  n.  30689  del  07.08.2020  con  cui  si  trasmette  alla  Segreteria  Generale  della
Presidenza della Regione Siciliana il verbale n. 7 del 06.08.2020 della suddetta Commissione
con cui la stessa ha esitato la valutazione ad essa rimessa e ha redatto gli elenchi degli Enti
ammessi con priorità, senza priorità ed esclusi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale  n. 520 del 12.11.2020 con la quale, in riferimento
all'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione
Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo, ai sensi dell'art.128 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11 e s.m.i., si assegna  al Dipartimento dei Beni Culturali, per
l'esercizio finanziario 2020, secondo il prospetto di ripartizione, allegato 1) della medesima
deliberazione, la somma di € 1.867.529,37;

VISTA la nota del Servizio 5 prot. n. 48192 del 25.11.2020 relativa alla proposta di rimodulazione
delle risorse de quo, alla luce dello stanziamento assegnato al Dipartimento dei Beni Culturali;

VISTE la nota assessoriale  prot.  n.  4311/Gab.  del  03.12.2020 e la  successiva nota  del  Servizio 5
prot.n. 51280 del 10.12.2020 recante la definitiva ripartizione delle risorse che assegna agli
Enti con priorità, di cui all'Allegato A, la somma di € 1.464.619,12 e agli Enti senza priorità, di
cui all'Allegato B, la somma di € 402.554,13, per un totale di € 1.867.173,25;

VISTO IL DDG n. 4565 del 17/12/2020;
VISTA la nota prot. n. 53994 del 22/12/2020 inviata alla commissione di valutazione preposta, ed il

verbale di riesame n. 8, pari data;



VISTA la nota prot. n. 54052 del 23/12/2020 con la quale è stato richiesto il ritiro per riesame del
DDG n. 4565 del 17/12/2020, che qui si annulla;

VISTA la  nota  del  Servizio 5 prot.  n.  54077 del  23/12.2020 relativa  alla  nuova ripartizione delle
somme secondo gli elenchi di seguito riportati:

ELENCO A
Fondazione Giuseppe Whitaker € 272.325,00
Officina di Studi Medievali € 87.500,00
Centro di Studi Filologici e Linguistici siciliani € 40.000,00
Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari € 224.025,62
Pontificia Facoltà Teologia di Sicilia "San Giovanni Evangelista" € 37.500,00
Istituto Siciliano Studi Politici ed Economici € 6.350,00
Fondazione Ignazio Buttitta € 89.425,00
Accademia degli Zelanti e dei Dafnici € 16.067,00
Fondazione Leonardo Sciascia € 75.000,00
Istituto Siciliano di studi  Bizantini e Neoellenici Bruno Lavagnini € 38.750,00
Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella € 82.500,00
Museo San Nicolò € 5.500,00
Fondazione Culturale Mandralisca – ONLUS € 145.000,00
Istituto Gramsci Siciliano Onlus € 75.000,00
Arci Sicilia € 25.000,00
Istituto Internazionale del Papiro € 65.000,00
Centro Pio La Torre € 45.000,00
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone € 121.500,00
Amnesty International Sez. italiana Circoscrizione Sicilia € 8.095,00
Centro Studi Feliciano Rossitto € 18.750,00
TOTALE € 1.478.287,62

ELENCO B
Fondazione Giovanni Verga € 55.002,10
Fondazione Salvare Palermo € 6.760,66
Associazione UDI € 9.761,00
Associazione Amici della Musica € 1.066,90
Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli € 67.419,00
Associazione Ditirammu canti e memorie popolari € 20.123,55
Fondazione Rigoli Centro internazionale di Etnostoria € 11.350,00
Associazione Culturale Alessandro Scarlatti € 22.700,00
Legambiente Sicilia € 19.749,00
Fondazione Giovanni Guarino Amella € 14.002,27
Comune Bagheria € 22.700,00
Associazione Kleis € 6.810,00
Ass.Cult. Kiklos “Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani” € 9.080,00
PRO LOCO Sciacca Terme € 5.902,00
Giovani nell'Arte € 6.356,00
Istituto Siciliano Eugenio Manni € 3.992,93
Associazione Culturale Segnali € 12.712,00
Associazione ECU European Culture University € 14.176,15
Associazione Carosello € 13.620,00
Associazione Culturale ENDAS € 13.166,00
Centro Culturale Mobilità delle Arti € 5.448,00
Associazione per la Musica Contemporanea € 34.050,00
Associazione Musico – Culturale “AUGUSEA” - Nuava Vincenzo Bellini € 11.350,00
Cineforum Don Orione € 1.552,60
TOTALE € 388.850,16

CONSIDERATO di  dover  pertanto  impegnare  sul  capitolo  377912  per  l’esercizio  finanziario  2020  la
complessiva somma di € 1.867.137,78;

CONSIDERATO che i successivi provvedimenti di liquidazione saranno emessi previa verifica amministrativo-
contabile della documentazione consuntiva delle attività svolte dagli Enti beneficiari, secondo
le modalità previste all’art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e s.m.i.;

VISTA       la Circolare n. 2 del 26/01/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Economia in attuazione del
D.lgs.23 giugno 2011 n.118; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 “  Snellimento dell’attività di
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali”; 



VISTA la  Circolare  n.  13  del  28/09/2020 e  n.  16 del  28/10/2020 del  Dipartimento Regionale
Bilancio  e  Tesoro,Ragioneria  Generale  della  Regione,  “Direttive  in  tema  di  controlli
amministrativo-contabili”;

VISTO il  D.P.  Reg.  n.  2413  del  18.04.2018  con  il  quale  all’Ing.  Alessandro  Sergio  è  stato
conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e
dell'Identità Siciliana in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del
10.04.2018;

VISTA la  Deliberazione   della  Giunta  regionale  n.  147  del  17/04/2020  con  la  quale  è  stata
differita al  31 maggio 2020 la data di  scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento  Regionale  dei  Beni  culturali  e  dell'Identità  siciliana  all'Ing.  Sergio
Alessandro;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  265  del  14/06/2020  con  la  quale  è  stato
confermato per la durata  di  un anno l'incarico di  Dirigente  Generale del  Dipartimento
Regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana all'Ing. Sergio Alessandro;

RITENUTO   che ai sensi dell'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n.9, il presente provvedimento è soggetto
alla  pubblicazione,  per  esteso,  nel  sito  internet  della  Regione  Siciliana,  a  pena  di  nullità
dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020;

               
DECRETA

In coerenza con le premesse

ART.1) E' annullato il DDG n. 4565 del 17.12.2020.
ART.2) E'  approvato il  piano di  ripartizione e di  assegnazione della somma di  €  1.867.137,78 sul

capitolo 377912 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2020, come da
allegati elenchi A e B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

ART.3) E'  impegnata  la somma di € 1.867.137,78 sul  capitolo 377912 del  Bilancio della  Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2020, codice Siope: 1040401001.

ART.4) Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  del  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e
dell’Identità Siciliana  e se ne darà avviso sulla GURS.

ART.5) La  pubblicazione  di  cui  al  precedente  articolo  costituisce,  a  tutti  gli  effetti  di  legge,
comunicazione ai soggetti interessati.

ART.6) Alla erogazione di ciascun contributo si provvederà mediante mandato diretto in favore dei
beneficiari, secondo le modalità previste di cui all’art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e
s.m.i.

ART.7) Il  presente decreto come da  deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 “
Snellimento dell’attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle
Ragionerie Centrali”,  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  BB.CC.  e
I.S. per la registrazione, previa pubblicazione  per esteso sul  sito  internet  della Regione
Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, 28.12.2020                       

  Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro
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