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REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana
Visti
La Legge 482 del 1999, articoli 9 e 15, recanti disposizioni per gli “Interventi a tutela delle
minoranze linguistiche storiche”, ed il relativo regolamento d’attuazione emanato con Decreto del
Presidente della Repubblica nr. 345 del 2 maggio 2001;
la determinazione territoriale delle minoranze linguistiche stabilita dal Consiglio Provinciale con
la delibera 0223/2/C del 20 ottobre 2000, che per la provincia di Palermo include i comuni di
Contessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela;
il protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana dell'01.10.
2002;
le linee guida impartite dal Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri con la nota D.AR. n. 0007042 P-4.2.15.6 del 7.03.2013;
la nota di questo Dipartimento nr. 29522 del 17.06.2013. con cui si trasmette al Dipartimento
per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il progetto presentato dal soggetto
avente diritto Unione dei Comuni Besa ;
il Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie del 15 novembre 2013 che
ripartisce fra le Regioni e le Province autonome i finanziamenti previsti dalla L.482/99 per l'anno
2013 ed assegna alla Regione Siciliana la somma di € 12.000,00;
il D.D.G n. 1084 del 14 .04.2014 vistato dalla Ragioneria centrale del Dipartimento in data
4.06. 2014 al n. 1105 con il quale è accertata l'entrata della somma di € 12.000,00 sul cap.
3621 ,capo 14 per l'es. Fin. 2014 ;
CONSIDERATO
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 Bilancio della Regione Siciliana , es. fin. 2014;
DECRETA
Articolo 1.) Per quanto esposto in premessa, è impegnata sul capitolo 377332 del bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014 la somma di € 12.000,00 in favore dell’Unione dei
Comuni Besa per il progetto relativo all’anno 2013;
Articolo 2.) Ai sensi dell’articolo 4 del protocollo d’intesa del 1 ottobre 2002, la somma sarà
liquidata in due soluzioni, pari al 60% in acconto ad avvenuta registrazione del presente decreto
da parte della Ragioneria centrale per i beni culturali, ed al restante 40% a saldo alla conclusione
del progetto, inderogabilmente stabilita dalle linee guida richiamate in premessa entro un anno
dall’erogazione dell’anticipo.
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. E' inoltre trasmesso inviato al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
di pubblicazione on line che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle
concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per i beni culturali per la registrazione.

Palermo, 22.10.2014
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Il Dirigente generale
fto.Giglione
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