
DDG. n. 607

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, e ss.mm.ii., recante disposizioni per i 

provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore 
funzionalità dell'attività amministrativa;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18.04.2018, n. 2413, con il quale è stato 
conferito  l'incarico di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento Regionale  dei  Beni  Culturali  e 
dell’Identità siciliana all’ing. Sergio Alessandro;

VISTA la Delibera di Giunta n. 512 del 12.12.2018 “Teatri di Sicilia. Attivazione fondi ex art. 38 dello 
Statuto della Regione Siciliana”;

VISTO il DDG n.100 del 17.01.2019 per la presentazione dei progetti relativi ad interventi per spese di 
investimento nel settore dei teatri;

VISTO l' avviso pubblico, parte integrante del DDG n.100 del 17.01.2019;
RITENUTO di dovere integrare e modificare i punti 2 e 7 del suddetto avviso

DECRETA

 ART.1)  Il punto 2 “Soggetti attuatori” dell'avviso pubblico per la presentazione dei progetti relativi ad 
interventi per spese di investimento nel settore dei teatri, parte integrante del DDG n.100 del 
17.01.2019 è così integralmente modificato: 
“Possono presentare domanda di contributo gli Enti locali e Regionali e soggetti pubblici in 
generale per interventi su beni di loro proprietà; soggetti privati gestori di sedi di spettacolo di  
proprietà pubblica, previo accordo con l'Ente locale o regionale proprietario dell'immobile;  
soggetti  privati  per interventi  su beni  di  loro proprietà e soggetti  privati  gestori  di  sedi  di 
spettacolo di proprietà privata”

Art.2) La  scadenza,  di  cui  al  punto  7  “Termine  e  documentazione  per  la  presentazione  delle  
domande” del  suddetto avviso pubblico parte integrante del  DDG n.100 del  17.01.2019,  è 
prorogata alle ore 12:00 del 15 Aprile 2019.

Il presente decreto, unitamente al bando publico, sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento Regionale  
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.
 

Palermo, lì 06/03/2019 F.to
 Il Dirigente Generale
    Sergio Alessandro


