
D.D.S. n. 2728
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 Siciliana;
VISTO il D.D.S. n.  3056 del 28.12.2011 Reg.to dalla  Ragioneria  Centrale il  04.01.2012 al  n.  3  con il 

quale è stata ripartita ed impegnata la somma di € 267.000,00 sul Cap. 377710 (comprende cap. 
377711) per l'esercizio finanziario 2011 come contributo  alle Associazioni culturali e ricreative 
operanti in Sicilia, ex L. R. 15/79, quale concorso alle spese generali e di funzionamento, di cui
€ 22.217,00  in favore dell’E.N.D.A.S., Comitato Regionale Sicilia;

VISTO il  D.D. 30280del 07.06.2013,con il  quale l’Assessorato dell’Economia  ha apportato al bilancio 
della  Regione  Siciliana  le  necessarie  variazioni  nella  ripartizione in  capitoli,  per  consentire  il 
pagamento  del  saldo  del  contributo  concesso  in  favore  dell’Associazione  ENDAS,  Comitato 
Regionale Sicilia - Palermo, iscrivendo su capitolo 377710 (comprende 377711) la somma di  € 
11.108,50, non liquidata nell'anno 2013 ed impegnata con D.D.S. 4282 del 27.12.2013;

VISTO il D.D.S. 4282 del 27.12.2013 Registrato dalla Ragioneria  Centrale il 31.12.2013 al n.4, con il 
quale è stata impegnata la somma di € 11.108,50, per consentire nell'esercizio finanziario 2014 di 
pagare il  saldo  del  contributo  concesso  in  favore  dell'ENDAS, Comitato  Regionale  Sicilia  - 
Palermo; 

CONSIDERATO che si è provveduto al pagamento dell’anticipo pari al 50% del contributo concesso con D.D.S. n. 
3056 del 28.12.2011 per € 11.108,50;

ACCERTATA la verifica sulla regolarità contributiva trasmessa dall'INAIL e dall'INPS  di appartenenza;
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 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 Siciliana;
                                                                                                  D E C R E T A

ART.1)            In conformità alle premesse si autorizza la liquidazione della somma di € 11.108,50 quale saldo 
del 50% del contributo concesso per l'anno 2011 sul capitolo 377710 del Bilancio Regionale , con 
D.D.S. n.3056 del 28.12.2011 Registrato dalla Ragioneria Centrale il 4.01.2011 al n.3, in favore 
dell’ENDAS  Comitato Regionale Sicilia – Palermo.

ART.2) Al pagamento della somma di € 11.108,50 si provvederà mediante mandato  di pagamento diretto 
da accreditare sul C/C   IT50 O033 5901 6001 0000 0101 348 presso Banca Prossima  S.P.A. 
intestato all' ENDAS Comitato Regionale Sicilia contestualmente al presente D.D.S.

ART.3) Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento per la 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 contestualmente al presente decreto.

                            Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Beni 
                         Culturali e Identità Siciliana per la registrazione.  

PALERMO  lì                13/10/2014
                                                                                                           

                       F.to:   Il Dirigente del Servizio
                                                                  


