
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.397 del  4 agosto 2022.

“Rete delle Case -Museo della Sicilia - Iniziative”.

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 modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9 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”;

VISTO  il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale  15 maggio 1991, n. 17 e successive modificazioni, recante

“Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni

culturali”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n.14, recante “Bilancio di previsione della

Regione siciliana per il triennio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della  Giunta regionale n.  590 del 17 dicembre 2020, recante

“Istituzione della Rete delle  Case-Museo in Sicilia”;

VISTA la nota prot. n. 14578 del 2 agosto 2022, con la quale il Presidente della Regione

trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, la proposta relativa all'indizione di

un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla valorizzazione delle

Case-Museo della Sicilia;

CONSIDERATO  che,  nella  richiamata  nota  presidenziale  prot.  n.14578/2022,  si

rappresenta che: con deliberazione della Giunta regionale n.590/2020, è stata approvata

l'istituzione  della  “Rete  delle  Case-Museo  della  Sicilia”,  con  l'intento  di  mettere  in

collegamento le strutture museali legate a personalità del mondo della cultura di origini

siciliane o che, nel corso della loro carriera, abbiano sviluppato uno stretto legame con
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l'Isola,  dando  mandato,  al  Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  e  dell'identità

siciliana, di espletare una serie di azioni amministrative finalizzate alla enucleazione dei

criteri  per  l'individuazione  degli  immobili  meritevoli  di  ricevere  il  predetto

riconoscimento e il conseguente inserimento nel realizzando circuito; si intende dotare la

Rete in argomento di una risorsa finanziaria pari ad euro 1.000.000,00, a valere sui fondi

disponibili sul capitolo 214920 del bilancio regionale, intestato al Dipartimento regionale

del  bilancio  e  del  tesoro,  finalizzata  all'effettuazione  di  interventi  di  restauro  degli

immobili, compresa la realizzazione di impianti tecnologici, l'apposizione di segnaletica

turistica, l'installazione di percorsi multimediali ed altri interventi ritenuti prioritari;  le

sovvenzioni,  che  non  potranno  superare  l'importo  di  euro  100.000,00  per  ciascuna

richiesta, potranno essere attribuite a tutte le Case-Museo aperte al pubblico e suscettibili

di  esserlo,  in  possesso dei  requisiti  per  l'inserimento nella Rete regionale,  all'esito  di

apposito  avviso  pubblico  per  manifestazione  d'interesse,  della  cui  predisposizione  e

pubblicazione viene onerato il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità

siciliana; 

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta del Presidente della Regione,

                        D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare l'iniziativa concernente l'indizione di un

avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla valorizzazione delle

Case-Museo della Sicilia, in conformità alla nota del Presidente della Regione prot. n.

14578 del 2 agosto 2022, costituente allegato alla presente deliberazione, dando mandato

al  Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  e  dell'identità  siciliana  di  predisporre  e

pubblicare l'apposito avviso pubblico per la manifestazione d'interesse e al Dipartimento

regionale del bilancio e del  tesoro - Ragioneria generale della Regione di porre in essere

le iniziative necessarie per la relativa copertura finanziaria.              

  

       Il Segretario   Il Presidente

MGC          BUONISI                            MUSUMECI
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