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

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 447 del 27 ottobre 2021.

“Celebrazione del quarto centenario della scomparsa del principe Francesco

Branciforte (1575-1622)”.

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,  in  occasione  dell'approssimarsi  del  quarto  centenario  della

scomparsa  del  nobile  e  mecenate  italiano  del  XVII  secolo,  Francesco

Branciforte  Barresi,  ricorda  che:  il  principe  Branciforte  è  stato  uno  dei

personaggi siciliani più influenti  del suo tempo, esponente di spicco della

vita  politico-culturale  della  Sicilia  del  XVII  secolo;  sintetizzava  in  sé  la

complessa  eredità  culturale  della  famiglia  dai  Barresi  ai  Branciforte,

patrimonio materiale e simbolico che faceva capo ai grandi protagonisti della
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storia di  famiglia,  dalla nonna Dorotea Barresi  gran dama e viceregina di

Napoli,  sposata  con il  comendador  mayor  de  Castilla, al  padre  Fabrizio,

personalità istrionica e composita; alla corte madrilena si formò nel gusto e

nella personalità, reinterpretati autonomamente nella sua corte; assieme alla

moglie Giovanna d'Austria, diede vita ad una corte raffinata, ritenuta la più

prestigiosa  nella  Sicilia  del  XVII  secolo,  promuovendo  l'affermazione

culturale di alcuni esponenti  del luogo, tra cui letterati,  giuristi,  scultori  e

artisti vari;

CONSIDERATO  che  il  Presidente  della  Regione,  in  occasione  della

ricorrenza, manifesta la volontà di promuovere, per l'anno 2022, una serie di

iniziative  culturali,  con  il  coinvolgimento  delle  Università  siciliane  e  dei

Comuni che ebbero dirette e indirette relazioni con il Branciforte, tra questi

Pietraperzia,  Barrafranca,  Butera,  Militello,  Messina,  nonché  ulteriori

iniziative,  quali  il  gemellaggio  con  la  Comunidad  autonoma  de  Madrid,

dando  mandato  agli  Assessori  regionali  per  i  beni  culturali  e  l'identità

siciliana  e  per  l'istruzione  e  la  formazione  professionale  di  istituire  un

apposito  comitato  per  le  iniziative,  proponendo  per  il  coordinamento

scientifico  dello  stesso  la  professoressa  Lina  Scalisi,  Ordinario  di  Storia

moderna dell'Università degli Studi di Catania, e precisando che ogni relativo

onere finanziario sarà di competenza dei Dipartimenti regionali interessati;

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,  in occasione della ricorrenza del quarto

centenario della scomparsa del principe Francesco Branciforte (1575 – 1622):
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- di condividere la proposta del Presidente della Regione di promuovere, per

l'anno  2022,  una  serie  di  iniziative  culturali  con  il  coinvolgimento  delle

Università siciliane e dei Comuni che ebbero dirette e indirette relazioni con

il Branciforte;

-  di  dare mandato  agli  Assessori  regionali  per  i  beni  culturali  e  l'identità

siciliana  e  per  l'istruzione  e  la  formazione  professionale  di  istituire  un

apposito  comitato  per  le  iniziative  con  il  coordinamento  scientifico  della

professoressa Lina Scalisi, Ordinario di Storia moderna dell'Università degli

Studi  di  Catania,  disponendo  che  ogni  relativo  onere  finanziario  sarà  di

competenza dei Dipartimenti regionali interessati.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

ER
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