
 

 

Corsi di formazione rivolti ai Dipendenti della Regione Siciliana 
Primo semestre 2020 

 
 

Per il primo semestre anno 2020, a causa dell’emergenza COVID e in ottemperanza alle disposizioni intervenute al 
fine di evitare assembramenti, le lezioni si sono svolte mediate procedure on-line  con dirette in streaming nonché 

rendendo fruibili, per i partecipanti, le registrazioni di video lezioni.   
 
 

Corso   
DISCIPLINA, ORGANIZZAZIONE E STRUMENTI DELLA TUTELA E DELLA 

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI 
 

Data Argomento Docente 

18/5/2020 

 

In diretta su 

piattaforma 

TEAMS 

Dalla legge n. 1089/1939 all’attuale Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (d. lgs. n. 42/2004 s.m.i.). Dal patrimonio storico ed artistico ai 
“beni culturali”. Le tipologie rilevanti dei beni culturali. La questione della 
tutela dei beni culturali immateriali. Le attuali tendenze relative alla 
considerazione dei beni culturali quali beni economici.  

Caterina 

Ventimiglia 

20/5/2020 

 

In diretta su 

piattaforma 

TEAMS 

 

Le funzioni amministrative della tutela e della valorizzazione dei beni 
culturali dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda della Costituzione. Il 
ruolo delle regioni. La specialità della Regione siciliana nella materia dei 
beni culturali ai sensi dell’art. 14 dello statuto. Focus sulla legislazione 
siciliana e sugli obiettivi di performance del settore.  

Caterina 

Ventimiglia 

25/5/2020 

 

In diretta su 

piattaforma 

TEAMS 

La funzione della valorizzazione dei beni culturali. La fruizione dei beni 
culturali pubblici e privati. La disciplina delle diverse forme d’uso dei beni 
culturali. Le attività culturali. La disciplina dello spettacolo  

Caterina 

Ventimiglia 

04/6/2020 

 

In diretta su 

piattaforma 

TEAMS 

La disciplina del sistema museale nazionale e regionale. I parchi 
archeologici. I servizi per il pubblico e gli standard di qualità  

Caterina 

Ventimiglia 

lezione 
videoregistra
ta 

L’organizzazione al servizio dei beni culturali: l’evoluzione delle strutture 
amministrative dedicate ai beni culturali (Ministero, regioni, comuni). Il 
ruolo delle soprintendenze. L’evoluzione dell’autonomia degli istituti 
centrali e dei musei. L’organizzazione della regione siciliana dedicata ai beni 
culturali  

Caterina 

Ventimiglia 

lezione 
videoregistra
ta 

La funzione della tutela. I principi fondamentali e gli istituti giuridici, gli 
interventi vietati e gli interventi soggetti ad autorizzazione, le misure 
cautelari ed urgenti, le- misure di conservazione ed il vincolo indiretto, la 
proprietà, la circolazione dei beni culturali. 
 

Caterina 

Ventimiglia 

lezione 
videoregistra
ta 

Le sanzioni amministrative e penali nella materia dei beni culturali. Il 
regime della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del 
dipendente pubblico  

Caterina 

Ventimiglia 
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A causa dell’emergenza COVID e in ottemperanza alle disposizioni intervenute al fine di evitare assembramenti, le 
lezioni si sono svolte mediate procedure on-line ; sono state rese disponibili su piattaforma Google drive , previo 
accreditamento al corso, 11 videolezioni sugli argomenti del corso  
 
 

Corso 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DOPO LA L.R. N. 7/2019 

 

Argomento 

Il procedimento e fasi 

La fase istruttoria 

Il silenzio assenso e la SCIA 

Lo Statuto del provvedimento amministrativo 

 


