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Lì, 8 giugno 2020 

 
 
 

All’ Assessore Regionale dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana 

 
Dott. Alberto Samonà 

 
 
Oggetto: attuare la Delibera di GR n. 46/2019, voluta da Sebastiano Tusa, 
per la gestione sistemica tra pubblico e privati dei Beni Culturali della 
Sicilia. 
 
 

Credo di interpretare correttamente l’animo pro-attivo dei GAL della Sicilia, se mi 
permetto di suggerire e caldeggiare l’attivazione della Delibera di Giunta Regionale n. 
46/2019,  che il carissimo prof. Sebastiano Tusa fece approvare il 29 gennaio 2019, che 
aspetta solo di essere firmata.  
 

Così facendo, a mio modesto avviso, potrebbe dare avvio ad un’azione già pronta 
e immediatamente operativa per i beni culturali, interpretando parte della volontà del 
compianto Sebastiano Tusa, certamente per ciò che concerne la gestione in maniera 
sistemica e condivisa del Patrimonio Culturale siciliano in una logica pubblico-
privato. 
 

La grande intuizione di Sebastiano Tusa, anche in quella occasione, infatti, fu l’aver 
capito e riconosciuto, che per la gestione sostenibile e partecipata di tutti i siti culturali della 
Sicilia, non serviva, come non serve, un altra legge o complesso meccanismo gestionale 
con proliferazione di poltrone, vieppiú per i parchi archeologici, avendo già tutto pronto e 
immediatamente disponibile. Infatti, basterebbe applicare, come previsto nella Delibera, i 
Regolamenti Comunitari che, ormai, da decenni regolano l’operatività di tutti i settori 
economici, sociali, culturali europei. 
 

Quando ne parlammo, nel luglio 2018 a Barcellona Pozzo di Gotto in occasione del 
1° Festival per il Territorio Sostenibile Siciliano, (in cui fu anche dedicata una piazza ad 
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Aldina Cutroni Tusa, mamma di Sebastiano), ricordo che mi disse, “Roberto, mi sembra 
l’uovo di Colombo, scrivi che ne parlo al Presidente”; sapeva, che non avrebbe sbagliato e 
che avrebbe fatto “bella fiùra”. 

 
Non dico che il percorso della proposta del prof. Tusa non fu ostacolato, ove da vecchi 

retaggi, ove da sfiducia (io direi paura del nuovo), nei confronti di questi Organismi Intermedi 
(GAL) ma, ciò nonostante, e dopo aver lavorato, a più mani, tra i colleghi di tutti i GAL della 
Sicilia e con l’Ufficio di Gabinetto, il 29 gennaio 2019, la Giunta Regionale varò la Delibera 
n. 46/2019 in apprezzamento, dell’”Accordo di programma quadro tra l’Assessorato 
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana ed i  Gruppi di Azione Locale – GAL 
operanti nel Territorio regionale”; una vera rivoluzione, senza colpo ferire, stava per 
avviarsi nel sistema di gestione dei beni culturali siciliani, senza ulteriori oneri per le casse 
regionali, ma solo grazie alla disponibilità dei 23 GAL della Sicilia di utilizzare, in forma 
concertata con un assessore ai BBCC che si chiamava Sebastiano Tusa, le proprie risorse. 

 
La rivoluzione aveva anche un nome voluto da Tusa perché, come si legge nella 

delibera, “la stipula del suddetto Accordo è finalizzata a costituire una “RETE 
CULTURA”  atta a garantire, tra l’altro, nell’ambito delle sue prerogative e obblighi 
istituzionali la valorizzazione del patrimonio culturale siciliano, materiale e immateriale; la 
promozione dei processi di identità culturale e di crescita sociale, attraverso la trasmissione 
della memoria storica, artistico-letteraria, documentaria ed etnoantropologica; il 
potenziamento della fruizione dei beni culturali al fine di favorire l’aggregazione territoriale 
e lo sviluppo della consapevolezza ecoambientale, nonché la valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistico – naturali, al fine di innescare processi di crescita economica e 
sociale nel territorio.”   

 
Nella convenzione, vi è previsto tutto quello che serve e che il prof. Tusa riteneva 

necessario per la “rivoluzione” dei BBCC della Sicilia; veniva, nei fatti, mutuato un sistema 
già in uso e collaudato in altri settori con il coinvolgimento dei privati attraverso procedure 
trasparenti e sostenibili ma declinato per il patrimonio culturale. 

 
Veniva, e verrebbe, superato il problema della apertura dei siti culturali, dei lavori di 

manutenzione, del controllo, della mancanza di personale, delle collaborazioni scientifiche, 
della promozione turistica, lo sviluppo la crescita grazie all’aggregazione territoriale attorno 
alla cultura.  

In poche parole, della gestione globale sistemica e condivisa dei giacimenti culturali 
in logica pubblico-privata ma saldamente controllata dalla regione grazie a dei programmi 
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culturali concertati localmente tra i parchi, i comuni e gli attori dei territori. Questo, 
semplicemente, grazie al ruolo dei GAL, organismi intermedi riconosciuti dal Reg UE n. 
1303/2013, artt. 32, 33 e 34, agenzie di sviluppo CLLD di rango sovracomunale. 
 

Era, ed è, questo il contenuto della Convenzione che avrebbe dovuto essere firmata 
a marzo 2019 tra il Presidente della Regione, On. Musumeci, il prof. Sebastiano Tusa e tutti 
i GAL della Sicilia, cioè la nascita della “Rete Cultura” della Sicilia. 
 

Con piacere, assessore, Le comunico che, proprio in questi giorni, quella stessa 
delibera è oggetto di attenzione nazionale quale buona pratica da mutuare, forse, anche a 
livello ministeriale. 

 
Oggi, augurandoLe buon lavoro, mi sento di poter rinnovare la disponibilità e 

l’auspicio di far ripartire quel percorso, già condiviso da tutti i GAL siciliani, da concertare 
oggi secondo i Suoi programmi per il bene della nostra Sicilia e per la messa in orbita del 
nostro Patrimonio Culturale.  
 

In attesa di Sue, Voglia gradire i miei cordiali saluti. 
 
 

Arch. Roberto Sauerborn 
 

 


