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  N.  1986  -  Notizie  in  merito  al  contributo   ai   sensi 

           dell'art.128 della  l.r.  12  maggio  2010  n.11,  e 

           s.m.i., al Museo del Papiro di Siracusa. 

 

              All'Assessore per i beni culturali  e  l'identità 

           siciliana, premesso  che  il  Museo  del  Papiro  di 

           Siracusa,   per   il    tramite        dell'Istituto 

           Internazionale del Papiro, da cui è stato  creato  e 

           gestito,  ha  presentato  istanza  per   manifestare 

           interesse alla concessione del contributo  ai  sensi 

           dell'art.128 della l.r. 11/2010  di  cui  all'Avviso 

           pubblico oggetto del decreto  del  28  agosto  2013, 

           pubblicato in G.U.R.S. Il 6 settembre 2013; 

 

              rilevato che con D.D.G.  n.4322  del  31/12/2013, 

           l'Assessorato    regionale    Beni    culturali    e 

           dell'identita'  siciliana,  Dipartimento  Regionale, 

           Servizio  Valorizzazione  del  patrimonio  culturale 

           pubblico  e  privato,  ha  approvato  il  piano   di 

           ripartizione  e  di  assegnazione  delle  somme  sul 

           capitolo del bilancio della  Regione  siciliana  per 

           l'esercizio finanziario 2013; 

 

              l'ente  anzidetto  e'  rientrato  nel  piano   di 

           ripartizione di  cui  al  D.D.G.  N.  4322  come  da 

           Allegato A dello stesso, tra i soggetti  prioritari, 

           perchè già destinatari di precedenti norme regionali 

           di   riconoscimento   di    specifici    contributi, 

           precisamente, riconosciuto  meritevole  di  sostegno 

           economico  annuale  con  l'emanazione  della   legge 

           regionale 51/95; 

 

              considerato che il Museo  del  Papiro,  struttura 

           aperta al pubblico dal 1987, oggetto di  documentata 

           stima ed apprezzamento di eminenti  personalità  del 

           mondo universitario e museale internazionale,  opera 

           da anni nel settore della ricerca: dal  recupero  di 

           reperti papiracei e  manufatti  alla  documentazione 

           sull'uso  della  pianta  del  papiro  nelle  diverse 

           culture, dagli  studi  sull'origine  del  papiro  in 

           Sicilia alla salvaguardia dell'ambiente fluviale del 

           Ciane, dalle  ricerche  sulle  antiche  tecniche  di 

           manifattura della carta di papiro  al  restauro  dei 

           papiri antichi; come tale, questo  sito  rappresenta 

           un'importante risorsa del patrimonio culturale della 

           Sicilia, oltre che un valido  indotto  turistico,  e 

           per la Regione e' importante dare risalto all'uno  e 

           all'altro nella prospettiva di incentivare una forma 

           di turismo che sia anche culturale; 

 

              visto  che  sono   state   espletate   tutte   le 

           formalita' necessarie alla erogazione del contributo 

           ai sensi all' art.128 della l.r. 12 maggio 2010 n.11 

           e s.m.i  di  cui  all'Avviso  pubblico  oggetto  del 

           decreto del 28 agosto 2013 ed il Museo  a  tutt'oggi 

           non  ha  ricevuto  alcuna  somma  e  versa  in   una 

           situazione di notevole difficoltà economica; 

 



              per sapere che tipo di risposta sia in  grado  di 

           dare rispetto all'erogazione del contributo ai sensi 

           dell'art.128 della l.r. 12 maggio 2010 n.11 e  s.m.i 

           di cui all'Avviso pubblico  oggetto  del  richiamato 

           decreto 28 agosto  2013  (GURS,p.I,  n.  41,  del  6 

           settembre 2013). 

 

              (L'interrogante  chiede  risposta   scritta   con 

           urgenza) 
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