R epubbli c a Italiana

R E G I O N E S I C I LI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 316 del 23 luglio 2020.
“Istituzione del Comitato per la celebrazione del primo centenario della morte
di Giovanni Verga (1922 - 2022)”.
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
Giovanni Verga nato a Vizzini il 2 settembre 1840 e morto a Catania il 27
gennaio 1922, scrittore, drammaturgo e senatore italiano, considerato il
maggior esponente della corrente letteraria del Verismo, rappresenta che la
Regione Siciliana intende celebrare la suddetta ricorrenza con iniziative di
carattere culturale;
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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 30 settembre 2021, con il coinvolgimento delle Università
dell'Isola, dell'Università di Catania e Vizzini, delle istituzioni teatrali, di
eminenti studiosi dello spettacolo 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 Giovanni Verga (1922 - 2022),
nonché, ai medesimi Dipartimenti, di provvedere alla Costituzione di un
Comitato d'onore per le celebrazioni dell'illustre scrittore siciliano;
SU proposta del Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore regionale
dei beni culturali e dell'identità siciliana,
D E 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 Giovanni Verga (1922 - 2022),
nonché, ai medesimi Dipartimenti, di provvedere alla Costituzione di un
Comitato d'onore per le celebrazioni dell'illustre scrittore siciliano.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

JT
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