D.A. n.079 /Gab.
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADESIONI ASSESSORIALI, PATROCINI,MESSAGGI, PREMI DI
RAPPRESENTANZA .
L’ASSESSORE

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P. 28/02/1979 n. 70 recante “Approvazione del Testo Unico delle leggi
nell'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;

VISTO

l'art. 8 , comma 1 - lett. b) del citato D.P. n. 28/02/1979 n. 70 che attribuisce le
materie di competenza dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali
dell'Identità Siciliana;

RITENUTO

e

di dovere disciplinare l'attuazione delle funzioni di rappresentanza dell'Assessore,
di cui all'art. 3 comma 1, del già citato D.P. n. 70 del 28/02/1979;

CONSIDERATO altresi’ che si rende necessario rivedere le disposizioni in materia di patrocinio
gratuito, di iniziative ed eventi;
RITENUTO

di dovere dettare una disciplina organica in materia di iniziative di cui
l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana intende
esprimere condivisione e partecipazione attraverso Atti di Adesione;
D E C R E T A

Art. 1) L'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, nell'esercizio delle proprie
funzioni di rappresentanza, esprime condivisione e partecipazione a iniziative
particolarmente meritevoli, promosse o organizzate da soggetti pubblici e privati, di
rilevante interesse culturale, artistico o istituzionale, mediante le forme di adesione del
Patrocinio, del Messaggio, del Premio di Rappresentanza.
Art. 2) Le “adesioni assessoriali” alle iniziative sono a carattere gratuito e non comportano alcuna
spesa per il bilancio della Regione.
Art. 3) Le “adesioni assessoriali” di cui agli artt. precedenti sono disciplinate in conformità alle
disposizioni di cui agli allegati A e B al presente decreto.
Art.4) Sono abrogate le precedenti disposizioni in materia di patrocinio per eventi e manifestazioni.
Art. 5) Il presente decreto sarà pubblicato, unitamente agli allegati, nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana e nel sito internet della Regione Siciliana.

Palermo, lì

29/08/2019

F.to

Il Presidente
MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale ad interim
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

