
                  D.D.S. 3573

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA

        DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Servizio VI Valorizzazione  del patrimonio pubblico e privato - U.O. XXVII

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la  L.R. 5 marzo 1979, n. 14 s.m.i.;
VISTA        la  L.r. 12  gosto 2014,  n. 21,  art. 55, comma 1., con  la  quale “ Per   le  finalità 
       dell’articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14  e successive modifiche ed 

integrazioni, è  autorizzata la spesa  di  400  migliaia  di euro per  l’anno  2014 
(UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 377735)”, tabella  B - Variazioni al Bilancio della Regione 
per l’anno 2014 – stato di previsione della  spesa  – Amministrazione: Assessorato 
Regionale beni   culturali e dell’identità siciliana - Dipartimento Regionale beni 
culturali e dell’identità siciliana –  spese correnti;

VISTA           la distribuzione percentuale ottenuta dalla L.R. 14/79 e s.m.i. che è così attualizzata:
a) il 66.70% per la  conservazione e valorizzazione del patrimonio della Fondazione, 
pari ad € 266,800;
b) il 16,65% per l’integrazione del bilancio della Fondazione, pari ad € 66.600,00;
c) il 16,65% per la fruizione da parte  del pubblico dell’isola di Motya e del parco 
della villa   Malfitano e, per  manifestazioni  di rilevante  interesse, anche per fini  
istituzionali propri della Presidenza della Regione;

VISTA l’istanza  della  Fondazione  Giuseppe Whitaker con sede in Palermo  via Dante 167 – 
                          Villa Malfitano (PA), pervenuta in  data 10.11.2014 prot. n. 49403 a  questo
                        Dipartimento, unitamente  alla documentazione  allegata, tendente ad ottenere il   
                        contributo previsto  dalla succitata  L.R. 21/2014; 
ACCERTATA la verifica contributiva tramite certificazione DURC emessa dall’INAIL e dall’INPS 
                       di appartenenza con la quale si dichiara che l’Istituto risulta regolare con il
                       versamento dei contributi e dei premi accessori;
VISTA           la richiesta informazioni antimafia ai sensi dell'art.91 del D.lgs. 6/09/2011 n. 159 e    
                       successive  modifiche e integrazioni;
VISTA           la nota del Dir. Generale prot. n. 49438 del 10.11.2014 con la quale si dà 
                       comunicazione di emissione del pagamento  in favore della Fondazione predetta con 
                       clausola risolutiva;
 VISTI             i  limiti imposti dal patto di stabilità che non consentono un integrale pagamento del   
                      contributo spettante, si procede alla liquidazione del 50% del dovuto.
VISTO   il D.D.G. n. 1487 del 28/05/2014 con cui è stata conferita la delega ai Dirigenti di Servizio;
RITENUTO     che  ai  sensi dell' art. 68 della L.R. 21 Agosto 2014 n.21, il presente provvedimento 
                        è soggetto alla pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana , 
                       entro il   termine perentorio di 48 ore dalla data di emissione, a pena di nullità dello 
                       stesso;
VISTO           il bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2014;



D E C R E T A

ART. 1 - In conformità alle premesse si autorizza la liquidazione con  clausola risolutiva della 
                       somma di € 200.000,00  equivalente al 50% del  contributo concesso per l'anno 2014 
                      sul Capitolo  377735 del Bilancio Regionale   con  il D.D.G. n. 2886 del 28/10/2014   
                      Registrato dalla Ragioneria Centrale il 10/11/2014  al n.1 in favore della Fondazione 
                      Giuseppe  Whitaker  con sede in Palermo (PA).
ART. 2 -          Al pagamento della somma di € 200.000,00 si provvederà mediante mandato
                      diretto da accreditare sul C/C : IT93A0326816400052434560200 c/o alla Banca Sella 
                      Spa Corso Piersanti Mattarella, 37/39 – 91100 Trapani intestato alla Fondazione 
                      Giuseppe Whitaker con sede in Palermo (PA) contestualmente al presente decreto.
ART. 3 -          Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale
                      per i Beni Culturali e Identità Siciliana per la registrazione, previa pubblicazione
                      ai sensi dell'art.68 della L.R.12 Agosto 2014, n. 21.

                                      Palermo, lì 17/12/2014

F.to: Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Giulia Davì)


