
D.D.S. n. 3048
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento Regionale 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. 16 agosto 1975 n.66 art.1, comma 1 lettera c) e s.m.i;

VISTA la L.R. 07 maggio 2015 n. 9;

VISTA la propria circolare n. 15 del 26/06/ 2015;

VISTO il D.D.G. n.4053 del 19/11/2015 Registrato dalla Ragioneria Centrale dell' Assessorato
Regionale Beni Culturali e I.S. il 20/11/2015 al n. 18 con  il  quale  è  stata impegnata
sul  Capitolo 377703 es. fin. 2015 la  somma di € 298.918,00 in favore di Enti vari della
Sicilia, ivi compresa l'Associazione Formazione E Inserimento Professionale A.F.EI.P.
di Piraino (ME) per € 3.430,00;

CONSIDERATO che l'attività della suddetta Associazione è stata svolta entro il 31/12/2015;
VISTO il  rilievo della  Ragioneria  Centrale  per  l'Assessorato Regionale  dei  Beni  Culturali  e

Identità Siciliana, prot. n. 252 del 2.05.2016 in ordine al DDS 1237 del  01.04.2016, che
qui si annulla;

VISTA la nota del Servizio VI  prot. n. 25826 del 18.05.2016;
VISTA la  nota  dell'Associazione  Formazione  E  Inserimento  Professionale  A.F.E.I.P.   Del

13.06.2016, trasmessa via PEC e acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.
30652 del 15.06.2016;

RITENUTO che  le  motivazioni  addotte   dalla  suddetta  Associazione  possono  essere  accolte  e
ritenute ammissibili in quanto:

-  è  stato prodotto il  Mod.F24 per  810,00 contenente  anche le  ritenute  operate sulle
prestazioni occasionali;

le  spese  relative  al  soggiorno,  buffet  e  forniture  generi  alimentari  sono  riferite
esclusivamente ai 20 operatori turistici invitati alle attività di formazione culturale senza
i quali la manifestazione non avrebbe avuto luogo;

CONSIDERATO  che l'importo rendicontato delle spese sostenute e ritenute ammissibili ammontano ad €
10.000,30;

RITENUTO a seguito di verifica amministrativo-contabile della documentazione consuntiva prodotta
dalla  succitata  Associazione  Formazione  E  Inserimento  Professionale A.F.EI.P.  di
Piraino (ME)  di potere liquidare   €  € 3.430,00, corrispondente alla somma impegnata
per la suddetta Associazione,  come stabilito nella tabella allegata al succitato decreto
d'impegno;

ACCERTATA la  regolarità  della  documentazione  prodotta  che  comprova  il  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  sono  formalmente  e  sostanzialmente  corretti  e
conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;

ACCERTATA la verifica contributiva tramite certificazione DURC on line;       

VISTO il D.D.G. n. 1916 dell'03.05.2016 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Enza
Carollo ai sensi dell'art. 13 c. 2 della L.R.3/2016 l'incarico di dirigente responsabile ad



interim  della  struttura  intermedia  “S6  –  Valorizzazione  del  patrimonio  culturale
pubblico e privato”;

VISTO il DDG n. 2008 del 03.05.2016 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Enza
Carollo ai  sensi  dell'art.  49 c.16 della L.R. 9/2015 la delega alla firma degli  atti  di
competenza in ordine ai poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ivi compresi i
provvedimenti  di  liquidazione per le spese riferite ai  capitoli  assegnati  alla struttura
centrale;     

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;

VISTA la legge regionale n. 4 del 17/03/2016 - Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennali per il triennio 2016-2018.

D E C R E T A

ART. 1 - In conformità alle premesse  è annullato il  DDS 1237 del  01.04.2016

ART. 2 - In conformità alle premesse, si autorizza il pagamento della somma  €  3.430,00 del  
contributo  concesso  di  cui  al  D.D.G.  n.4053  del  19/11/2015  Registrato  dalla  
Ragioneria dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S. il 20/11/2015 al n.18 in  
favore dell'Associazione Formazione E  Inserimento Professionale A.F.EI.P.  di  
Piraino (ME), considerato che la suddetta somma è esigibile e liquidabile nell'esercizio
finanziario 2015 

ART. 3 - Al pagamento della somma di  €  3.430,00 si provvederà mediante mandato diretto  da
accreditare su C/C : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato  al  creditore
medesimo contestualmente al presente decreto.

ART. 4 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale
per  i  Beni  Culturali  e  Identità  Siciliana  per  la  registrazione  e  pubblicato  ai  sensi
dell'art.98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015 n. 9.

Palermo, lì 30.06.2016

                                                                                                                                                 firmato  

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Maria Enza Carollo)
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