
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

Delibera n.  7
Corso operatore laser nel campo della conservazione dei BB.CC.

L'anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di  GiugnoMaggio  nei locali del Centro Regionale
per la  Progettazione, il Restauro e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali, siti in Via
dell’Arsenale n. 52, Palermo.

Il Commissario Straordinario

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la Legge regionale 1 Agosto 1977, n. 80; 
Vista la Legge regionale 7 Novembre 1980, n. 116;
Visto il Decreto del Presidente della regione Siciliana 14 Febbraio 1989, n. 6;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 Febbraio 2003, n. 97;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 maggio 2006, n. 729;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto l'art. 61, comma 3, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che sopprime i Comitati di
Gestione di cui alla Legge regionale 1 Agosto 1977, n. 80 e li sostituisce con un Commissario
Straordinario, nelle more di ulteriori provvedimenti legislativi;
Visto il D.A n. 084 del 16 settembre 2019 col quale il sottoscritto è stato nominato Commissario
Straordinario del Comitato di Gestione del Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro di
Palermo;
Visto  il D.D.G. n. 618 del 28 febbraio 2022 col quale la Dott.ssa Selima Giorgia Giuliano è stata
nominata  Dirigente  ad  interim del  Centro  Regionale  per  la  Progettazione  ed  il  Restauro  di
Palermo;
Visto  il Bilancio di previsione 2022/2024, giusta Delibera n. 8 del 30/12/2021 approvato e reso
esecutivo con DDG n. 281 del 07/02/2022;
Considerato che ai  sensi  dell'art  7 della Legge regionale  7 Novembre 1980, n.  116, il  Centro
Regionale per la Progettazione, il Restauro e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni Culturali
esplica attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica e di organizzazione di interventi su e
per i beni culturali di cui all'articolo 2 della  Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Considerato  che il  Centro Regionale per la Progettazione ed il  Restauro esplica anche attività
didattica e formativa e provvede alla diffusione dei risultati delle ricerche e degli interventi svolti; 
Considerato che la “Società El.En Spa”, capofila di un gruppo di aziende nate per lo sviluppo e la
produzione di sistemi laser per la medicina, l’industria e la conservazione del patrimonio storico
artistico, ha dato la propria disponibilità per la realizzazione di un corso formativo per l'utilizzo del
laser nell' ambito del Restauro dei Beni Culturali;
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Vista la richiesta di preventivo prot. 987 del 19/05/2022 inoltrata a mezzo PEC dal Dirigente ad
interim del Servizio S.11 alla El.En. Spa;
Vista la  nota  del  Dirigente  ad  interim  del  Centro  regionale  per  il  restauro  prot  n.  1091  del
31/05/2022 con la quale ravvisa la necessità di dare adeguata formazione e un un aggiornato
attestato di qualificazione ai restauratori dei laboratori di restauro del Centro;
Visto che l'offerta presentata dalla El.En. Spa è stata valutata congrua dagli uffici del CRPR; 
Considerato che si rende necessario procedere alla definizione degli adempimenti necessari alla
realizzaziione del Corso per operatore Laser di cui trattasi;

DELIBERA

Art. 1) Di approvare, per quanto enunciato in premessa e in armonia con l’autonomia finanziaria
del  Centro  Regionale  per  la  Progettazione ed  il  Restauro, il  procedimento amministrativo
adottato per la realizzazione del “Corso Operatore Laser per i Beni Culturali”;

Si  da  mandato  di  inserire  il  presente  provvedimento  nel  sito  web  del  CRPR  –  Sezione
“Amministrazione  trasparente”-  ex  Dlgs  14  marzo  2013  n.  33  ,  nonchè di  trasmetterla  al
superiore  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana  per  gli  adempimenti
conseguenziali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto La Rocca
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