
D.A. n. 032/GAB 

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le LL.RR. n. 28 del 29/12/62 e n.2 del 10/04/78;
VISTO D.P.Reg.  28  febbraio  1979,  n.  70  che  approva  il  testo  unico  delle  leggi

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i.;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato approvato il regolamento

diattuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.
Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  al
D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27, con il quale è stato approvato il regolamento di
attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.
Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali,  di  cui  al
Decreto del Presidente 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i. e attuazione dell'art. 34 della
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

VISTO il  Decreto  presidenziale  21  dicembre  2015,  n.  33,  recante  “Regolamento  di
attuazione  dell'articolo  56  della  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9.
Rimodulazione  dell'assetto  organizzativo  dell'Assessorato  regionale
dell'economia. Modifica dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Regione
18 gennaio 2013, n. 6”;

VISTO l'art.  128  della  legge  regionale  12  maggio  2010,  n.  11  e  s.m.i.,  che  detta
disposizioni di carattere generale in materia di trasferimenti annuali in favore di
enti;

VISTA in  particolare,  la  legge  regionale  21  agosto  2013,  n.  16  che  ha  introdotto
modifiche  ed  integrazioni  all'art.  128  della  legge  regionale  n.  11/2010,
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 legge regionale n. 11 del 2010;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e in particolare l'allegato 1, parte B che
determina l'importo da utilizzare, di cui all'articolo 128 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11, per l'esercizio finanziario 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 24 aprile 2019 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 n. 11 del 2010 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza della Regione del 08 maggio
2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 21 parte I del 14/05/2019 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 n. 11/2010 e s.m.i. - esercizio finanziario 2019;

VISTO il D.P.  n. 121/Area 1/S.G. del 20.03.2019;



RITENUTO di dovere nominare, ai sensi del sopra citato comma 8 bis dell'art. 128 della legge
regionale n. 11/2010 e s.m.i., come introdotto dalla legge regionale n. 16/2013, la
commissione  per  la  valutazione  delle  manifestazioni  di  interesse  presentate  in
conformità all'Avviso pubblico di cui al richiamato decreto del 08 maggio 2019
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 21 parte I del 14/05/2019.;

RITENUTO di  poter  nominare i  componenti  della  commissione individuati  tra  il  personale
dipendente del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e
in particolare i Signori:
- Giuseppe Avenia;
- Rita Emma;
- Gabriella Piazzese;
- Fabrizio Romeo;
- Pietro Selvaggio.

D E C R E T A

Art. 1 Per i motivi premessa citati è nominata, ai sensi del comma 8 bis dell'art. 128
della legge regionale n. 11/2010 e s.m.i., come introdotto dalla legge regionale n.
16/2013,  la  commissione  interna  per  l'istruttoria  e  la  valutazione  delle
manifestazioni d'interesse presentate in conformità all'Avviso pubblico di cui al
richiamato decreto del 08 maggio 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 21 parte I del
14/05/2019.

Art. 2 Sono nominati quali componenti della commissione di cui al precedente art. 1, i
Signori:
- Giuseppe Avenia;
- Rita Emma;
- Gabriella Piazzese;
- Fabrizio Romeo;
- Pietro Selvaggio.

Art. 3  La commissione provvederà all'istruttoria e alla valutazione delle manifestazioni
d'interesse  secondo le  procedure  e  i  termini  previsti  dal  citato  decreto  del  08
maggio 2019 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 21 parte I del 14/05/2019.

Art. 4 I  componenti  della  suddetta  commissione,  dipendenti  della  pubblica
amministrazione regionale, espleteranno le relative funzioni a titolo gratuito.

Art. 5  Il presente decreto sarà pubblicato nella G.U.R.S. e contemporaneamente nel sito
internet  dell'Assessorato  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana,  ai  sensi
dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 06/06/2019

f.to Il Presidente
 MUSUMECI

nella qualità di Assesssore regionale ad interim 
dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana 


