Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 315 del 23 luglio 2020.
“Istituzione del Comitato per la celebrazione del centenario della morte di
Napoleone Colajanni (1921-2021)”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, il Presidente della
Regione, d'intesa con l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità
siciliana, in occasione dell'approssimarsi del primo centenario della morte di
Napoleone Colajanni nato a Castrogiovanni, l'odierna Enna, il 28 aprile 1847
e morto ad Enna il 2 settembre 1921, parlamentare siciliano tra i più
rappresentativi, saggista e docente universitario, deputato del Regno d'Italia
per dieci legislature, eletto per la prima volta nel 1890, rappresenta che la
Regione Siciliana intende celebrare la suddetta ricorrenza con iniziative di
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carattere culturale;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione, per l'occasione, propone di
dare mandato al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana, in collaborazione con il Dipartimento regionale dell'istruzione,
dell'università e del diritto allo studio, di istituire un apposito Comitato
organizzatore, il quale dovrà definire il programma delle iniziative
celebrative entro il 20 dicembre 2020, con il coinvolgimento delle Università
dell'Isola, dell'Università di Napoli, del Comune di Enna, di eminenti studiosi
e richiedendo l'alto Patrocinio al Presidente della Repubblica;
RITENUTO di condividere la superiore proposta dando mandato al
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, in
collaborazione con il Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e
del diritto allo studio, di istituire un apposito Comitato organizzatore in
occasione del primo centenario della morte di Napoleone Colajanni (19212021), nonché, ai medesimi Dipartimenti, di provvedere alla Costituzione di
un Comitato d'onore per le celebrazioni dell'illustre uomo politico siciliano;
SU proposta del Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore regionale
dei beni culturali e dell'identità siciliana,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta del Presidente
della Regione, d'intesa con l'Assessore regionale dei beni culturali e
dell'identità

siciliana,

in

premessa

specificata,

dando

mandato

al

Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, in
collaborazione con il Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e
del diritto allo studio, di istituire un apposito Comitato organizzatore in
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occasione del primo centenario della morte di Napoleone Colajanni (19212021), nonché, ai medesimi Dipartimenti, di provvedere alla Costituzione di
un Comitato d'onore per le celebrazioni dell'illustre uomo politico siciliano.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

JT
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