
D.D.S. n. 2431

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

            ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
                                              Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana

 Servizio VI  Valorizzazione del patrimonio pubblico e privato U.O.XXVII

VISTO lo Statuto della Regione Sicilia;
VISTA la L.R. 12.05.2010 n. 11, art. 128;
VISTA la L.R. 21.08.2013 n. 16 recante modifiche all’art.128 della L.R. 12.05.2010 n. 11; 
VISTO il DDG n. 4322 del 31/12/2013, registrato dalla Ragioneria Centrale il 13 gennaio 2014 al 

n.1, con il quale è stato approvato il piano di ripartizione e di assegnazione della somma 
di € 1.616.323,00  sul capitolo 377912 del Bilancio della Regione Sicilia  per l’esercizio 
finanziario  2013,  come  da  allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  medesimo 
D.D.G.;

VISTO che con il medesimo D.D.G. n. 4322 del 31/12/2013, per  l’esercizio finanziario 2013, è 
stato assunto l’impegno di € 1.616.323,00 sul capitolo 377912, destinato al finanziamento 
di un sostegno economico sotto forma di contributo, secondo le modalità previste dall’art. 
128 della  L.R. n.11/2010 e s.m.i., in favore dei soggetti beneficiari indicati nel predetto 
allegato A, ivi compreso il Centro Siciliano di Studi Filosofici Vito Fazio Allmayer di 
Palermo, per € 2.800,00; 

VISTA la  nota  del  Centro  Siciliano  di  Studi  Filosofici  Vito  Fazio  Allmayer,  assunta  al 
protocollo di questo Dipartimento il 11.06.2014 al n. 26583 con la quale viene trasmessa 
l’istanza di erogazione del contributo concesso ai sensi dell’art.128 della L.R. 11/2010 e 
s.m.i.; 

VISTA la verifica contributiva sul  Centro Siciliano di Studi Filosofici Vito Fazio Allmayer, 
tramite  certificazione  DURC,  acquisita  al  prot.  di  questo Dipartimento  il  20.05 al  n. 
23165;

VISTA la  documentazione giustificativa delle spese sostenute, ritenute ammissibili  prodotta dal 
Centro Siciliano di Studi Filosofici  Vito Fazio Allmayer, ai sensi dell’art. 128 della 
L.R. 11/2010 e s.m.i.,pari ad € 2.800,00;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione di € 2.800,00;
VISTO il  D.D.G.  n.  1487  del  28/05/2014  con cui  è  stata  conferita  la  delega  ai  Dirigenti  di 

Servizio;
VISTO il bilancio della Regione Sicilia approvato con L.R. n. 6 del 28.01.2014; 

                                                                                   D E C R E T A
ART.1)         In conformità alle  premesse  è autorizzata la liquidazione della  sommadi € 2.800,00 sul 

capitolo 377912 quale copntributo concesso con il D.D.G. 4322 del 31.12.2013 registrato 
dalla Ragioneria Centrale il 13.01 2014 al n.1.

ART.2) Al pagamento della somma di  € € 2.800,00 si provvederà mediante mandato diretto da 
accreditare sul C/C IT43U 01020 04699 000000048453, a favore del Centro Siciliano di 
Studi Filosofici Vito Fazio Allmayer,  Codice Fiscale 97041620820, contestualmente al 
presente decreto.
Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  per  il  visto  di 
competenza.

PALERMO,    15/09/2014

         F.to: Il Dirigente del Servizio VI
                                                               

giuseppe.scuderi
Evidenzia


