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

  DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

_________________________ 
 

IL  DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

 

VISTO           il T.U. sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana 

                       approvato con D.P.R. 28.02.1979,  n.70; 

 

VISTO           il R.D. n.2440  del 18.11.1923; 

 

VISTO           il R.D.  n.827 del 23.05.1924; 

 

VISTO           il D.P.R. 30.11.1979,  n.718 con il quale è stato approvato il “Regolamento per la                 

                       gestione dei Cassieri e dei Consegnatari dell’Amministrazione dello Stato”; 

 

VISTE           le circolari  della Presidenza della Regione – Dipartimento Regionale del Personale e                         

                       dei SS.GG. n.1 del 21.06.1983 e n.1 del 02.06.1997 contenenti “Istruzioni in materia   

                       di rivalutazione e inventariazione dei beni mobili” e successive modifiche,  

                       integrazioni o deroghe, con le quali sono state impartite disposizioni per la gestione  

                       dei beni mobili affidati ai consegnatari; 

 

VISTO         il D.P.R. 04.11.2002,  n.254 con il quale è stato emanato il “Regolamento concernente  

                       le gestioni dei Consegnatari e dei Cassieri delle amministrazioni dello Stato”; 

 

VISTA           la circolare della Presidenza della Regione – Dipartimento Regionale del Personale e                         

                       dei SS.GG.  protocollo  n. 3599  del 16.06.2003 con  la  quale  sono s tate diramate le                                     

                       “Direttive di attuazione del Regolamento concernente  le gestioni dei Consegnatari e                                  

                       dei Cassieri delle amministrazioni dello Stato”;  

 

VISTA           la  circolare  dell’Assessorato  Bilancio  e  Finanze  n. 7  del  14.07.2004  avente  per                            

                       Oggetto  “Regolamento  concernente le gestioni dei Consegnatari e dei Cassieri delle                           

                       amministrazioni dello Stato, approvato con il D.P.R. 4 settembre 2002, n.254” ; 

 

VISTE         le circolari n. 22 del 27/10/2006,  n.16 del 30.11.2007 e n. 10 del 05.11.2008   

                   dell’Assessorato Bilancio e Finanze;  

 

VISTA        la circolare dell’Assessorato Bilancio e Finanze n.16 del 30.11.2007 ;  

 

VISTA        la circolare dell’Assessorato Bilancio e Finanze n. 10 del 05.11.2008; 

 



VISTE        le  circolari  n. 7  del  31.03.2010,  n.8  del 12.04.2010 e  n. 11 del 31.05.2010  

                   dell’Assessorato Reg.le dell’Economia;  

 

VISTA        la circolare n.15 del 07.08.2012 dell’Assessorato Reg.le dell’Economia;  

 

VISTO        l’art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014;  

 

CONSIDERATO  che il DDG n.2292 del 22.08.2014 , relativo alla presa d’atto della  

                             nomina del  Consegnatario  della  Soprintendenza del Mare, Sig.  Dario   

                                  Pollara,  è stato pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana  

                             posteriormente al termine perentorio di 48 ore dalla data della sua   

                             emissione, risultando , pertanto, nullo ai sensi dell’art. 68 della L.R. n.  

                             21 del 12.08.2014; 

 

CONSIDERATO   che  in  data  19.05.2014  è  scaduto  l’incarico  del  Consegnatario  della    

                                 Soprintendenza del Mare, Sig. Riccardo Termini e di conseguenza anche            

                                 l’incarico di Vice-Consegnatario del Sig. Angelo Filippone; 

 

VISTA         la nota prot.n. 674 del 28.05.2014 con cui il Dirigente Responsabile della Soprinten-     

                     denza  del Mare  ha  trasmesso  il  decreto  n.01/2014  del 28.05.2014 di nomina dello 

                     incarico di Consegnatario della Soprintendenza del Mare, a decorrere  dal   03.06.2014     

                     al 03.06.2019   dell’Istruttore   Direttivo   Sig.   Dario  Pollara,  in sostituzione del  Sig.  

                     Riccardo Termini; 

               
VISTO        il Bilancio della Regione Siciliana, E.F. 2014;                 

 

          DECRETA 

 

Art.1)            Per   i   motivi    espressi   in   premessa  si  prende  atto  della  nomina dell’Istruttore   

                      Direttivo  Sig.  Dario Pollara a  Consegnatario   per   la    gestione   dei    beni                         

                      mobili    in   uso alla Soprintendenza del Mare a decorrere dal 03.06.2014 al  

                      03.06.2019 in sostituzione del Sig. Riccardo Termini.  

 

Art. 2)           Il Sig. Angelo Filippone non viene confermato Vice-Consegnatario della Soprinten-                       

                     denza del Mare; 

              

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21 del 

12.08.2014 nonché sarà trasmesso, per il visto di competenza, alla Ragioneria Centrale 

dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’ Identità Siciliana.  

 

Palermo li 20.11.2014 

 

 

F.to IL DIRIGENTE GENERALE  

                                                                                                                               GIGLIONE 
 


