D.D.S. n. 2647
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA.
SERVIZIO TUTELA
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTO
il D.D.G. n. 2087 del 5.08.2014, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana- delega i Dirigenti responsabili delle Strutture Intermedie Centrali del Dipartimento
medesimo alla firma degli atti di rispettiva competenza;
VISTA
la Legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, concernente “Assestamento del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposi zioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale’. Disposizioni varie” ed in particolare l'articolo 68, comma 5 che prescrive la pubblicazione per esteso
dei decreti dirigenziali nel sito Internet della Regione Siciliana, entro le successive 48 ore
dalla data di emissione, pena nullità degli stessi;
VISTA
la nota prot. int. n. 9312 del 25 settembre 2014 con la quale sono date disposizioni in merito
all'applicazione del citato art. 68 della L.R. 21/2014 invitando, fra l'altro, a provvedere nei
casi di nullità intervenuta per i decreti dirigenziali già emanati;
VISTO
il D.D.S. n. 2360 del 2.09.2014 ;
PRESO ATTO che il citato decreto dirigenziale, riportato integralmente nell'allegato “A” del presente provvedimento, non risulta pubblicato ai sensi del predetto articolo 68 della L.R. 21/2014;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di confermare quanto disposto con il citato decreto dirigenziale;
D E C R E TA
Art. 1
Per quanto in premessa indicato, si conferma il contenuto del D.D.S. n. 2360 del 2.09.2014, riportato inte gralmente nell'allegato “A”.

PALERMO, 6 ottobre 2014
Il Dirigente del Servizio

(dott.ssa Daniela Mazzarella)
FIRMATO
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