
D.D.S. n. 463

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;
VISTA la L.R. 13.07.1995 n. 51
VISTE le LL.RR. n. 11 del 12.5.2010, art. 128, e n. 16 del 21.8.2013; 
VISTO il  DDG n.  4322 del  31.12.2013,  registrato  dalla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato 

BB.CC.e IS. il 13.01.2014 per il 31.12.2013 al n.1, con il quale è stato assunto l’impegno 
di € 1.616.323,00 sul capitolo 377912 per l’esercizio  finanziario  2013 in favore di Enti 
vari  della  Sicilia,  ivi  compreso  l'Associazione  per  la  Conservazione  delle  Tradizioni 
Popolari - Museo Antonio Pasqualino con sede a Palermo(PA) per un contributo pari a € 
129.500,00;

VISTO VISTO il D.D.S. 2032 del 28.7.2014, con il quale viene autorizzata l'erogazione del 60% 
di  €  129.500,00 pari  a  €  77.700,00,  quale  anticipo  del  contributo  medesimo, 
all’Associazione  per  la  Conservazione  delle  Tradizioni  Popolari  -  Museo  Antonio 
Pasqualino;

VISTA la  richiesta di saldo  dell'Associazione  suddetta assunta al protocollo  del Dipartimento 
BB.CC.e I.S. al n. 43790 del 09.10.2014

VISTA la  documentazione  giustificativa  delle  spese  sostenute  e  ritenute ammissibili  prodotta 
dalla suddetta Associazione pari ad € 120.629,16;

CONSIDERATO che il contributo da erogare  alla  medesima Associazione non può essere superiore alla 
spesa effettivamente sostenuta pari ad € 120.629,16;

VISTO il DDS. n. 30006 del 18.02.2015 con cui è stata disposta la variazione al Capitolo 377912 
con cui è stata reiscritta nel bilancio della Regione Siciliana la somma di € 42.929,16;

ACCERTATA la verifica contributiva tramite certificazione DURC emessa dall'INPS  e dall'INAIL di 
appartenenza con la quale si dichiara che l'Associazione risulta regolare con il versamento 
dei contributi e dei premi accessori;

RITENUTO che sulla  base della  documentazione prodotta dall’Associazione occorre procedere alla 
riduzione del contributo concesso con il superiore  DDG n. 4322 del 31.12.2013 da € 
129.500,00 alla minore somma pari ad € 120.629,16;

CONSIDERATO che  alla  suddetta  Associazione  è  stata  pagata  l’anticipazione  del  60%  del  contributo 
assegnatole con D.D.S. 2032 del 28.7.2014, pari ad € 77.700,00;  

RITENUTO a seguito  della  verifica  amministrativo  –  contabile  della  documentazione  delle  spese 
ammissibili,   prodotta dall’Associazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari - 
Museo AntonioPasqualino, di dovere procedere al pagamento del saldo contributo come 
sopra ridotto pari ad € 42.929,16;

VISTO il D.D.G. n.1487 del 28.5.2014 con cui è stata conferita  la delega ai Dirigenti di Servizio;



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 bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2015; 
                                                                                                  D E C R E T A

ART.1)         In conformità alle premesse, il contributo di € 129.500,00 concesso all’ Associazione per 
la  Conservazione delle  Tradizioni Popolari - Museo Antonio Pasqualino  con  DDG n. 
4322 del 31.12.2013 è ridotto ad €  120.629,16, in  relazione  alla  spesa effettivamente 
sostenuta dall’associazione medesima. 

ART. 2) Al  pagamento  della  somma di  €  42.929,16, quale  liquidazione  a saldo  del  contributo 
suddetto  si  provvederà  mediante  mandato  diretto  da  accreditare  sul  C/C 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX  intestato  all’Associazione  per  la  Conservazione  delle 
Tradizioni Popolari XXXXXXXXXXXXXX, contestualmente al presente D.D.S.

ART. 3) Per  l’effetto,  la  residua  somma  di  €  8.870,84,  non  utilizzata  sull’impegno  predetto 
costituirà economia di spesa.

ART. 4) 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 provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i BB.CC. e I.S per 
la registrazione

PALERMO    24/02/2015           
                                                                                                           

                                                        Il Dirigente del Servizio
                                                                (Dott.ssa Giulia Davì)


