D.A. n. 10/2011/GAB
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
———
L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo
unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di
attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la
riorganizzazione dei
Dipartimenti
regionali:
Ordinamento
del
Governo
e
dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 544/Area 1ª/S.G. del 1° ottobre 2010 con il
quale, tra l’altro, il Prof. Sebastiano Missineo è stato nominato Assessore regionale e preposto
all’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
VISTO l’articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, modificato dall’articolo 19
della legge regionale n. 9/2002 e integrato dall’articolo 24, comma 21, della legge regionale
n. 19/2005, recante norme per le iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di
particolare rilevanza;
VISTO l’articolo 55 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
VISTA la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che approva il Bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2011;
VISTO il D.A. n. 9/GAB del 9 giugno 2011 con cui si è provveduto alla revoca del D.A.
n. 8/GAB del 6 aprile 2010 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 - Parte I - del 23 aprile 2010, con
il quale sono state fissate le modalità e le procedure di presentazione di proposte per iniziative
di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza di alto livello culturale
promosse ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 377 del 4 ottobre 2010 con la quale si sono
assunte, per consentire il razionale coordinamento dell’azione amministrativa, specifiche
determinazioni riguardo alla comunicazione, promozione e pubblicità istituzionale;
CONSIDERATO che per effetto della citata deliberazione l’apposita struttura operativa
costituita presso la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana deve
provvedere – anche per le iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare
rilevanza – a curare il raccordo operativo tra i diversi rami dell’Amministrazione regionale in
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materia di comunicazione e promozione del territorio, assicurando quindi un proficuo
coordinamento e una ottimizzazione della spesa regionale, evitando duplicazioni d’interventi;
RITENUTO, quindi, di dover procedere ad aggiornare ed integrare le procedure e le modalità
operative concernenti le attività di cui all’articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1979, e
successive modifiche ed integrazioni.
DECRETA
ART. 1 - Per quanto in premessa è approvato l’allegato A), facente parte integrante del
presente decreto, recante le modalità operative per l’acquisizione di idee e proposte per la
realizzazione, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, delle iniziative direttamente promosse nel campo delle attività
culturali, artistiche e scientifiche di particolare rilevanza.
ART. 2 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per la registrazione.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per
la pubblicazione ed inserito nel sito ufficiale dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana.
Palermo, lì 9 giugno 2011
L’Assessore
Sebastiano Missineo

