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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 485 del 19 novembre 2021.

“Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  407  del  29  settembre  2021  - 

Modifica”.

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; 

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 407 del 29 settembre 2021: 

“Finanziamento interventi a valere sulle risorse di cui al capitolo n. 214920 

del bilancio della Regione Siciliana – Apprezzamento”;

CONSIDERATO  che,  nel  corso  della  seduta  odierna,  il  Presidente  della 

Regione, con riferimento alla predetta deliberazione della Giunta regionale 

n.407/2021,  concernente  il  finanziamento  degli  interventi  indicati  nella 
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tabella  allegata  alla  stessa  deliberazione,  recante,  analiticamente,  gli 

interventi da finanziare, i soggetti proponenti, l'importo richiesto, nonché i 

Dipartimenti  regionali  competenti  a  gestire  la  spesa,  per  un  importo 

complessivo  pari  ad  euro  12.415.951,66,  con  le  risorse  disponibili  sul 

capitolo  del  Bilancio  della  Regione  n.  214920,  intestato  al  Dipartimento 

regionale del bilancio e del tesoro,  rappresenta la necessità di apportare le 

seguenti modifiche nella predetta tabella: la competenza a gestire la spesa per 

l'acquisizione  al  patrimonio  regionale  del  Palazzo  Branciforte  di  Scordia 

(CT), dell'immobile denominato “Torre Voab” sito nel comune di Brolo (ME) 

e  del  Cineteatro  “Vona”  del  Comune  di  Comiso  (RG),  essendo  beni  di 

interesse  storico-culturale  e,  quindi  rientranti  nel  patrimonio  immobiliare 

proprio del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana 

dell'Assessorato  regionale  dei  beni  culturali  e  dell'identità  siciliana,  è 

opportuno che venga attribuita a quest'ultimo e non al Dipartimento regionale 

delle finanze e del credito; mentre per quanto concerne l'intervento: “Progetto 

di completamento del parco Astronomico GAL Hassin” occorre apportare la 

rettifica che il “proponente” individuato non è il comune di Isnello (PA), ma 

è la fondazione “GAL Hassin”, sita nel comune di Isnello; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare le superiori modifiche 

da  apportare  alla  tabella,  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta  regionale 

n.407/2021,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  approvare,  a  modifica  della  tabella 

annessa  alla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.407  del  29  settembre 

2021,  l'attribuzione,  al  Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  e 
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dell'identità siciliana, della competenza a gestire la spesa per l'acquisizione al 

patrimonio  regionale  dei  seguenti  beni  di  interesse  storico-culturale:  il 

Palazzo Branciforte di  Scordia (CT), l'immobile denominato “Torre Voab” 

sito nel comune di Brolo (ME) e il Cineteatro “Vona” del Comune di Comiso 

(RG)  e  la  rettifica  che  la  fondazione  “GAL Hassin”,  sita  nel  comune  di 

Isnello (PA), è il “proponente” per l'intervento: “Progetto di completamento 

del parco Astronomico GAL Hassin”.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

ER
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