
D.D.G. 2733

REPUBBLICA ITALIANA

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

Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'identità siciliana
Servizio VI Valorizzazione  del patrimonio pubblico e privato - U.O. XXVII

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R.  n. 10/99;
VISTA                           la  L.R. n.2 del 08.02.2007 art. 59 comma 7 tab.H
VISTO il proprio D.D.G. n.7607 del 18/10/2007  Reg.to dalla Ragioneria Centrale il 14/12/2007 

al  n. 2  con  il  quale  è  stata  impegnata  sul   Capitolo 377756 es. fin. 2007 la  somma  
di € 67.000,00 in favore dell’Associazione Proteo di Palermo,  con sede in via Roma 
386, per spese di funzionamento;

VISTA l'istanza  e  la  documentazione  consuntiva  giustificativa  della  spesa  prodotta 
dall'Associazione  sopra  citata  e  accertata  la  relativa  regolarità  amministrativa  e 
contabile delle spese giustificative del contributo per l'esercizio finanziario 2007;

CONSIDERATO che le spese ammissibili ammontano ad  € 67.000,00;
CONSIDERATO che è stata erogata alla  predetta Associazione la somma di € 40.200,00, pari al 60% 

dell'intero contributo con mandato n.2 del 4.04.2008; 
CONSIDERATO che  la  somma  residua  pari ad €  26.800,00 è  stata  eliminata  dal  conto  generale  del 

patrimonio ai sensi della L.R. 11/2010;  
 RITENUTO di dover  liquidare la predetta somma in favore  dell’Associazione Proteo di Palermo, 

con sede in via Roma 386;
VISTA la propria nota n.31506 del  14.07.2014 con la  quale  si  chiede  l'iscrizione  in  bilancio 

della somma di € 26.800,00;
VISTO il  D.D.G.  n.30251  dell'11.08.2014  dell'Assessorato  all'economia   che  dispone  la 

variazione sul  cap. 377912;
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

D E C R E T A

ART. 1 - per le motivazioni in premessa riportate, è impegnata sul capitolo 377912 es. finanziario 
2014 la somma di € 26.800,00 in favore ell’Associazione Proteo di Palermo, con sede in 
via Roma 386.

ART. 2 - 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 Regionale 
per i Beni Culturali e Identità Siciliana per la registrazione.

Palermo, lì 14/10/2014

F.to: Il Dirigente Generale


