
D. A. n. 76

 

                                                                    REGIONE SICILIANA

  ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA

                        IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO            il D.P.R. 30.08.1975 n° 637;
VISTA            la L.R. 01.08.1977 n° 80;
VISTO            il D.P.R. 616/77 come modificato dalla L. 431/85;
VISTA            la L.R. 15.05.2000 n° 10 ;
VISTI              gli artt. 6 e 9 della L. 2 agosto 1982 n. 512;
VISTO            l'art. 39 del D. Lgs. 346/90; 
VISTO            il D.leg.vo n°42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio –  e succ. modif. ed integr.;
VISTA            la proposta di cessione ai sensi del sopra citato art. 39 del D. Lgs. 346/90 presentata in data 

           13/10/2015 dai Sig.ri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx volta a 
           cedere in pagamento dell'imposta di successione, ipotecaria e catastale con relativi interessi e  
           sanzioni l'opera d'arte olio su tela “ tondo raffigurante Madonna con Bambino “ di Lorenzo 
           Credi 1495-1515;

VISTA            la nota  prot. n. 28602 del 19/11/2015 con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali 
           e del turismo chiede a questo Assessorato di istruire la pratica secondo quanto indicato nella   
           circolare n. 23 del 17 luglio 2015;

VISTA            la nota prot. n. 2110 dell' 8/4/2016  della Soprintendenza di Palermo con la quale si trasmette la 
           relazione sul bene ove sono presi in considerazione tutti i dati richiesti dalla sopra citata 
           circolare;

      VISTA            la nota prot. n. 22010 del 3/05/17 con la quale questo Dipartimento trasmette al MIBACT la 
        relazione sopra  citata;

     VISTA             la nota prot. n. 17198 del 25/6/2018 con la quale il MIBACT rileva la competenza esclusiva  
        della Regione siciliana in materia di Beni Culturali ed a tal fine comunica di aver chiesto un 
        parere all'Ufficio legislativo e legale del Ministero dell'Economia e Finanze per gli aspetti di 
        competenza;

      VISTA            la nota prot. n. 57046 del 18/12/18 con la quale si chiede all'Assessorato regionale    
       dell'Economia di designare i propri rappresentanti al fine di procedere alla costituzione della 
       commissione di valutazione di cui all'art.39 del D.Lgs 346/90

      VISTE            le note prot. n. 27541 del 28/5/19 e nota prot. n. 11711 del 31/5/19 con le quali l'Assessorato 
       dell'Economia trasmette i nominativi dei componenti designati;

      RITENUTO  di dover provvedere con urgenza alla costituzione della Commissione di Valutazione di cui 
       all'art 39 sopra citato

    
                                                                                   D E C R E T A        

      Art. 1)            E' istituita per le finalità riportate in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 c. 4 del D.Lgs.  
      346/90 l'apposita Commissione di Valutazione così composta:



  

                              Presidente – Assessore Regionale per i beni culturali  ed identità siciliana o suo delegato;
                          -  Componente – Dirigente del Servizio Tutela ed Acquisizioni  del Dipartimento dei Beni 

       Culturali e I.S.– Dott.ssa Daniela Mazzarella;
     - Componente – Dirigente del S5.3 del Dipartimento dei Beni Culturali ed I.S. - Dott.ssa. 
        Natalia Alliata;
   - Componente – Dott.ssa Caterina Di Giacomo - Dirigente presso il Museo regionale di Messina 

                          -  Componente -  Dirigente del Servizio Tesoro del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Dott.ssa 
        Filippa Palagonia ;

                          -  Componente – Dirigente del Dipartimento Finanze e Credito – Dott. Antonino Adragna;
                          -  Componente – Funzionario Direttivo del Dipartimento Finanze e Credito- Dott.ssa Jean Pery 

       Zimmardi ;
   -  Segretaria – Funzionario Direttivo del S5.3 del Dipartimento Beni culturali ed I.S. - Dott.ssa 
        M. Gabriella Piazzese .

Art. 2)             La Commissione, convocata dal presidente o suo delegato, si riunirà presso i locali     
           dell'Assessorato Beni culturali ed I.s. ed entro novanta giorni dalla notifica del presente decreto, 
           comunicherà il richiesto parere all'Assessore per gli ulteriori adempimenti. 

 
                            Il presente provvedimento  sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21.     
                           
                            Palermo, 5 agosto 2019

                                                                                                                 Il Presidente
                                                                                                                 MUSUMECI
                                                                                         nella qualità di Assessore regionale ad interim             

                                                                                       dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana
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