
D.D.G. 2806

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. 16/79 e  s.m.i;
VISTA la L.R. n. 10/2010 art. 128 comma 1; 
VISTA la propria circolare n. 18/2012;
VISTO il D.D.G. n.3210 del 19/12/2012 Registrato dalla Ragioneria Centrale il 31/12/2012 al 

n. 20 con  il  quale  è  stata  impegnata  sul   Capitolo 377703 es. fin. 2012 la  somma di 
€ 1.327.014,04 in favore di Enti vari della Sicilia, ivi compresa la Fondazione Piccolo di 
Calanovella di Capo D'Orlando (ME)  per € 21.571,20; 

CONSIDERATO che la  Fondazione Piccolo di Calanovella di Capo D'Orlando (ME) ha ricevuto, in virtù 
della circolare n. 22 del 22/06/2012 e della L.R. n. 33 del 01/06/2012 un contributo di 
€ 32.000,00 sul Capitolo 377903 esercizio finanziario 2012, per il perseguimento dei 
propri fini istituzionali;

VISTA la circolare n.18 del 08/06/2012 che regola le procedure per la richiesta dei  contributi 
gravanti  sul  Capitolo  377703,  alla  voce  “avvertenze”  recita  che:  non  potranno 
presentare ulteriore richiesta gli Enti destinatari di un contributo predeterminato per  
legge;

CONSIDERATO che  occorre  procedere  alla  revoca  del  contributo concesso  per  la  motivazione  sopra 
esposta;

RITENUTO che,  la  predetta  somma  di  €  21.571,20 impegnata  con  il  D.D.G.  su indicato  e  non 
utilizzata, costituisce economia di spesa, da eliminare dal conto del patrimonio.

D E C R E T A

ART. 1 - In conformità alle premesse il contributo di € 21.571,20 concesso  per l'anno 2012 sul 
Capitolo 377703 con proprio D.D.G. n.3210 del 19/12/2012 Registrato dalla Ragioneria 
Centrale il 31/12/2012 al n. 20, in favore della Fondazione Piccolo di Calanovella di 
Capo D'Orlando (ME),  è revocato.

ART. 2 - La  somma  di  €  21.571,20  impegnata  con  il  D.D.G.  su  indicato  e  non  utilizzata, 
costituisce economia di bilancio sul  Capitolo 377703 esercizio finanziario 2012 e sarà 
eliminata dal conto del patrimonio della Regione Sicilia.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria  Centrale dell'Assessorato Regionale 
per i Beni Culturali e Identità Siciliana per la registrazione.

Palermo, lì 20/10/2014

F.to: Il Dirigente Generale


