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REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana
Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana

IL Dirigente generale
VISTI

 Lo Statuto della Regione Siciliana;
 Il  D.P.  Reg.  28  febbraio  1979,  n.70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  Leggi

sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
 La legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni,
 l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 ;
 Il Decreto dell'Assessore regionale per l'economia n.1149 del 15 maggio  2015 ;
 la  nota  prot.11567 del  29.06.2015 con  la  quale  la  Soprintendenza  Beni  culturali  di

Catania comunica l'assegnazione, da parte del Ministero Beni culturali ed ambientali-
Comitato patrimonio storico Prima Guerra Mondiale-di un contributo di € 5.500,00 per
il progetto :”La prima guerra mondiale e la Sicilia: testimonianze di pietà religiosa (ex
voto) e documenti inediti”  ,  presentato per l'anno 2014, come da lettera ministeriale
allegata prot.13667 dell'11.06.2015;

Considerato  che  in  data  16.06.2015  è  stata  accreditata  sul  conto  corrente  della  Regione  Siciliana  la
somma   di  €  5.500,00,  quale  assegnazione  dello  Stato  per  l'attuazione  del  progetto
sopradescritto presentato dalla Soprintendenza Beni culturali di Catania,per la quale è stata
emessa  la  quietanza n. 72432  del 22.09.2015. per € 5.500,00 ;

Ritenuto  di  dovere  procedere,  per  l'es.  Fin.  2015,  all'accertamento  dell'  entrata  derivante
dall'assegnazione statale del  contributo relativo  al  progetto ”La prima guerra mondiale e la
Sicilia:  testimonianze  di  pietà  religiosa  (ex  voto)  e  documenti  inediti”,  presentato  dalla
Soprintendenza Beni culturali di Catania al MIBACT-Comitato patrimonio storico Prima Guerra
Mondiale per l'anno 2014 -e da questo approvato;

DECRETA 
Articolo 1

Per l'esercizio finanziario 2015, per il capo 14, capitolo 3438 è accertata l'entrata della somma
di  €  5.500,00,  anche  in  conto  competenza,  relativa  all'assegnazione  statale  del  contributo
relativo al progetto ”La prima guerra mondiale e la Sicilia: testimonianze di pietà religiosa (ex
voto)  e  documenti  inediti”,  presentato  dalla  Soprintendenza  Beni  culturali  di  Catania  al
MIBACT-Comitato  patrimonio  storico Prima Guerra  Mondiale  per  l'anno 2014 -e  da questo
approvato.  
Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento per la pubblicazione  sul sito 
Internet della Regione Siciliana , entro i termini previsti dalle vigenti norme

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per i beni culturali per la registrazione.

Il Dirigente generale
fto Gaetano Pennino

Palermo  1/10/2015                
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