D.D.G. 2886

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Servizio VI Valorizzazione del patrimonio pubblico e privato - U.O. XXVII

VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTE

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 5 marzo 1979, n. 14 s.m.i. con la quale è stato concesso alla Fondazione
Giuseppe Whitaker con sede a Palermo, un contributo di £. 300.000.000 suddivisi
secondo la ripartizione stabilita all'art. 1 della stessa legge;
la legge regionale 27 aprile 1999 n. 10;
la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e s.m.i.;
le convenzioni stipulate tra la Regione Sicilia e la Fondazione Giuseppe Whitaker,
stipulate rispettivamente il 15 maggio 1979, l' 1 giugno 1995 e l' atto aggiuntivo alla
convenzione stipulata l' 1 giugno 1995 del 27 dicembre 2002;
la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19;
la L.R. 28 gennaio 2014, n. 6 concernente “Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l’anno 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;
il D.P. Reg. n. 3256, del 20/5/2014, con il quale ai sensi dell'art.11 della legge
regionale 3 dicembre 2003 n. 20 è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, all'Ing.
Salvatore Giglione;
la L.r. 12 gosto 2014, n. 21, art. 55 , comma 1., con la quale “ Per le finalità
dell’articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14 e successive modifiche ed
integrazioni, è autorizzata la spesa di 400 migliaia di euro per l’anno 2014
(UPB 3.2.1.3.3 - capitolo 377735)”, tabella B - Variazioni al Bilancio della Regione
per l’anno 2014 – stato di previsione della spesa – Amministrazione: Assessorato
Regionale beni culturali e dell’identità siciliana - Dipartimento Regionale beni
culturali e dell’identità siciliana – spese correnti;
la distribuzione percentuale ottenuta dalla L.R. 14/79 e s.m.i. che è così attualizzata:
a) il 66.70% per la conservazione e valorizzazione del patrimonio della Fondazione,
pari ad € 266,800;
b) il 16,65% per l’integrazione del bilancio della Fondazione, pari ad € 66.600,00;
c) il 16,65% per la fruizione da parte del pubblico dell’isola di Motya e del parco
della villa Malfitano e, per manifestazioni di rilevante interesse, anche per fini
istituzionali propri della Presidenza della Regione;
l’istanza della Fondazione Giuseppe Whitaker pervenuta in data 10.10.2014 prot.
n.44076 a questo Dipartimento, unitamente alla documentazione allegata,
tendente ad ottenere il contributo previsto dalla succitata L.R. 21/2014.;

DECRETA

ART. 1 - In conformità alle premesse è concesso, ai sensi e con le modalità di cui alla
L.R. 5 marzo 1979, n. 14 e s.m.i., un contributo alla Fondazione Giuseppe Whitaker pari a
€ 400.000,00 come fissato dall'art. 55 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.
ART.2 - E’ impegnata la somma di € 400.000,00 sul cap. 377735 del
previsione della Regione Siciliana es. fin. 2014.

Bilancio di

ART.3 - Al pagamento della somma di € 400.000,00 si provvederà mediante emissione di
mandato diretto in favore della Fondazione “ Giuseppe Whitaker” , con sede in Palermo,
Villa Malfitano, via Dante n.167, da accreditare sul conto corrente bancario intestato alla
medesima.
ART.4 - Il presente decreto sarà trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria
Centrale previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014,n.21.

Palermo, lì 28/10/2014
F.to: Il Dirigente Generale

