REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Servizio S9 – Gestione Parchi e Siti UNESCO
Prot. n. 19501

del 28 aprile 2021

Oggetto: Esercizio finanziario 2021 – Assegnazione dei contributi straordinari previsti dall’art. 2, comma 42, della
Legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9, sulla base dei criteri e modalità indicati all'art. 12 comma 5, della Legge
regionale del 12 maggio 2020, n. 9.
1. Premesse
La presente direttiva è indirizzata a tutti gli Istituti e Luoghi della Cultura aperti al pubblico, di cui all’art. 101 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, che appartengono o sono gestiti da
soggetti pubblici o privati e che possono beneficiare del contributo speciale di cui all’art. 2, comma 42, della Legge
regionale del 15 aprile 2021, n. 9, per l'anno 2021 a valere sul capitolo 377355 per 1.000 migliaia di Euro, sul capitolo
377356 (o parti di esso) per 1.000 migliaia di Euro.
Tali strutture devono essere ricomprese all’interno del perimetro dei siti Patrimonio Unesco presenti in Sicilia così come
definito dalle mappe allegate alla Word Heritage List Unesco, con esclusione delle buffer zones.
Sito

Ref

Anno

Decisions

1

Area archeologica di
Agrigento

831

1997

21COM VIIIC - Inscription: The Archaeological Area of
Agrigento (Italy)

2

Villa Romana del Casale

832

1997

21COM VIIIC - Inscription: Villa Romana del Casale (Italy)

3

Isole Eolie

908

2000

24COM XA.1 - Isole Eolie (Aeolian Islands) (Italy)

4

Città tardo barocche del
Val di Noto ( Sicilia sudorientale)

1024rev

2002

26COM 23.17 - Late Baroque Towns of the Val di Noto
(South-Eastern Sicily) (Italy)

5

Siracusa e la necropoli
rupestre di Pantalica

1200

2005

29COM 8B.41 - Nominations of Cultural Properties to the
World Heritage List (Syracuse and the Rocky Necropolis
of Pantalica )

6

Monte Etna

1427

2013

37COM 8B.15 - Mount Etna (Italy)

7

Palermo Arabo-Normanna
e le Chiese Cattedrali di
Cefalù e Monreale

1487

2015

39COM 8B.28 - Arab-Norman Palermo and the Cathedral
Churches of Cefalú and Monreale, Italy

La presente direttiva, indica gli adempimenti i criteri e le procedure affinché i soggetti individuati dall’art. 2, comma 42,
della Legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9, sulla base dei criteri e modalità indicati all'art. 12 comma 5, della Legge
regionale del 12 maggio 2020, n. 9, possano accedere ai contributi straordinari stanziati.
2. Termini di presentazione delle istanze.
I soggetti richiedenti dovranno produrre la documentazione così come descritta al punto 3) entro e non oltre il 17
maggio 2021, secondo le modalità di seguito indicate.

3. Presentazione documentazione
Il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, al fine di assegnare i contributi straordinari ai
sensi dell’art 2, comma 42, della Legge Regionale 15 aprile 2021 n° 9 pubblicata sulla GURS n° 17 del 21 aprile
2021 , richiede la documentazione di seguito indicata sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente o, nel caso
di Istituti non autonomi gestiti direttamente dal Dipartimento, dal Dirigente responsabile della struttura e indirizzata
all’Assessorato beni culturali e dell’identità siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e I.S., che dovrà essere
trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo (dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it) e a mezzo
PEO al seguente indirizzo (serv.parchibci@regione.sicilia.it) o depositata e registrata al protocollo generale
dell’Assessorato entro e non oltre i termini di cui al punto 2 e dovrà contenere:
a)
la denominazione del soggetto richiedente;
b)
la sede legale;
c)
Il codice fiscale e/o partita IVA, ad esclusione degli Istituti non autonomi gestiti direttamente dal
Dipartimento;
Nell’istanza, il Legale Rappresentante dovrà dichiarare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di
autocertificazione:
d) il numero di ingressi e gli incassi derivanti da sbigliettamento dell’Istituto o Luogo della Cultura relativi
all’anno 2019;
e) l’assolvimento degli obblighi in materia previdenziale, assistenziale e di collocamento imposti dalle
specifiche disposizioni di legge connesse alla natura giuridica dell’Ente richiedente;
f) la effettiva sussistenza del Sito della cultura tra le perimetrazioni riferite alle Decisioni COM riportate in
tabella di cui in Premessa.
La Fondazione Federico II, destinataria del contributo straordinario ai sensi dell’art. 12 comma 5 della Legge
regionale 12 maggio 2020, n. 9 e dall’art. 2, comma 42, della Legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9, con la
finalità di “compensare gli effetti negativi ed eccezionali derivanti dalle perdite degli incassi” , presenterà la sopra
indicata documentazione, ad eccezione del punto d), a firma del Legale rappresentante, del Direttore Generale e
del Direttore Amministrativo.
La presente direttiva sarà pubblicata sul sito www.regione.sicilia.it/beniculturali
F.to Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro

