
D.D.G. n.   3018

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;

VISTE le LL.RR. nn. 15/1979, 33/1983, 14/1990, 10/1999, 5/2001, 19/2005; 

VISTA la L.R. 12.05.2010 n. 11, art. 128, e s.m.i.;

VISTO l’art. 6 comma 16, punto f) della L.R. n. 26/2012 e la L.R. 33/2012, allegato 1;

VISTA la circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana n. 22
del 22/06/2012;

VISTO il  DDG  n.  3388  del  28/12/2012,  registrato  dalla  Ragioneria  centrale  dell’Assessorato
BB.CC.e IS., l’8.01.2013 al n.1, con il quale è stato assunto l’impegno di € 431.000,00 sul
capitolo 377895 per l’esercizio finanziario 2012 come contributo alle Associazioni culturali e
ricreative  operanti  in  Sicilia,  ex  L.R.  15/79,  quale  concorso  alle  spese  generali  e  di
funzionamento, da ripartire ad A.R.C.I., A.I.C.S., E.N.D.A.S., U.N.A.S.P.  A.C.L.I.;

VISTO il DDS 1209 del 14/05/2013 registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.e
IS. Il 04.07.2013 al n. 902 con il quale si dispone il piano di ripartizione e di assegnazione
delle somme disponibili sul capitolo 377895 del bilancio della Regione Siciliana;

VISTO il  medesimo D.D.S. 1209 del 14/05/2013, con il  quale viene assegnato all’E.N.D.A.S. il
contributo di € 36.052,00; 

VISTA l'istanza di saldo inoltrata dal Commissario Straordinario dell'Associazione del 20.09.20013
assunta  al  protocollo  di  questo  Dipartimento  il  23.09.2013  al  n.  44349  recante  la
rendicontazione di cui al  contributo suddetto;

VISTA la successiva nota del 04.05.2014 inviata dal neo presidente della stessa Associazione
E.N.D.A .S., assunta al protocollo di questo Dipartimento il 09.05.2014 al n. 21459 con la
quale si comunicano le nuove cariche sociali; 

VISTA la nota n. 6331 del 11.02.2015 inviata da questo Dipartimento all'Associazione E.N.D.A.S.
con la quale sono stati richiesti  documenti integrativi, necessari al fine di procedere alla
liquidazione del contributo previsto nell’esercizio finanziario 2012, allegando al contempo
alla nota  predetta una tabella  esplicativa  che  indica per ogni  singola  voce la rispettiva
documentazione da integrare;

VISTA la nota n. 25509 del 26.05.2015 di questo Dipartimento con la quale si reitera la richiesta
della documentazione integrativa suddetta e, al contempo, si da avviso del provvedimento
di revoca del contributo;   

CONSIDERATA la nota di questo Dipartimento all'Associazione E.N.D.A.S. prot.n. 37669 del 05.08.2015 di
avvio  procedimento  di  revoca  del  contributo,  che espone  in  applicazione  alla  legge
241 del 1990 artt.7 e 8, le motivazioni  di  revoca del  contributo  di cui al  D.D.S. n.
1209 del 14.05.2013 gravante sul capitolo 377895 per l'esercizio finanziario 2012;

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

RITENUTO che sulla  base della  documentazione prodotta  dall’Associazione E.N.D.A.S.  la  predetta
somma  di  € 36.052,00 impegnata  con  il  DDS  1209  del  14/05/2013  e  non  utilizzata,
costituisce economia di spesa, da eliminare dal conto del patrimonio;

ACCERTATA la non regolarità della documentazione prodotta che comprova la mancanza di  diritto del
creditore  a  seguito  del  riscontro  operato  sulla  regolarità  della  prestazione  e  sulla
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;



ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti non sono formalmente e sostanzialmente corretti e non
sono conformi alla legge compresa quella di natura fiscale;

RITENUTO che ai sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento
è soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro il
termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso; 

VISTO il bilancio della Regione Sicilia per l’anno finanziario 2015; 

                                                                                  

D E C R E T A

ART.1)         In conformità alle premesse, il contributo di € 36.052,00 concesso all’E.N.D.A.S. per l'anno
2012 sul capitolo 377895 con  D.D.S. n. 1209 del 14/05/2013 registrato dalla Ragioneria
Centrale dell’Assessorato BB.CC.e IS. Il 04.07.2013 al n. 902 non è esigibile nè liquidabile
e si intende revocato. 

ART. 4) Per l’effetto, la somma di € 36.052,00 impegnata con il D.D.S. su indicato e non utilizzata,
costituisce  economia  di  bilancio  sul  capitolo  377895  esercizio  finanziario  2012  e  sarà
eliminata dal conto del Patrimonio della Regione Siciliana.

ART. 5) Il  presente Decreto sarà  trasmesso alla Ragioneria Centrale per i  BB.CC. e I.S per la
registrazione, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai
sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

PALERMO       30.09.2015           

                                                                                                           

                             Il Dirigente Generale
                                                            Gaetano Pennino
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