
D.D.G. n. 3154

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 e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

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 Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Umanistiche di Palermo per
un contributo pari a €  3.430,00, per la realizzazione dell'attività culturale “Convegno di studi “la
novella e la modernità letteraria”;

VISTO che lo stesso  DDG n.  4053 del 19/11/2015  con allegato l'elenco dei soggetti  ammessi  a
contributo  per  attività  culturali  per  l'anno  2015  è  stato  pubblicato  sul  sito  di  questo
Dipartimento  in  data  20.11.2015 e  successivamente  se  ne  dava  avviso  nella  GURS del
11.12.2015 parte 1 n. 51 pag. 62 ; 

VISTO che  la  pubblicazione  dello  stesso  DDG  costituisce,  a  tutti  gli  effetti  di  legge,
comunicazione ai soggetti interessati; 

VISTA la  propria  circolare  n.  15  del  26/06/2015  che  al  punto  G  comma  4  così  recita  ”La
liquidazione  del  contributo  avviene  sulla  base  della  documentazione  che  deve  essere
presentata entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa”;

VISTA la nota n. 25267 del 16.05.2016, di avviso procedimento di revoca del contributo inviata
da  questo  Dipartimento  alla  Università  degli  Studi  di  Palermo  -  Dipartimento  di  Scienze
Umanistiche di Palermo che espone, in applicazione alla legge 241 del 1990 artt.7 e 8, le
motivazioni dell'avvio del procedimento di revoca del suddetto contributo per la mancata
rendicontazione  attestante  la  realizzazione  dell'attività  culturale  “Convegno  di  studi  “la
novella e la modernità letteraria”;

VISTO il  mancato  invio   da  parte  della  Dipartimento  all'  Università  degli  Studi  di  Palermo  -
Dipartimento  di  Scienze  Umanistiche di  Palermo della  rendicontazione  attestante  la
realizzazione dell'attività  culturale  oggetto  di  contributo  imputato  al  Capitolo  377703 -
relativo all’esercizio finanziario 2015;

RITENUTO che occorre procedere alla revoca del contributo concesso per la motivazione sopra esposta e di
dovere  disimpegnare  per  la  stessa  motivazione l'importo  pari  ad €  3.430,00 con il  presente
provvedimento; 

RITENUTO che la predetta somma di € 3.430,00 impegnata con il con il D.D.G. n. 4053 del 19/11/2015 e
non utilizzata, costituisce economia di spesa, da eliminare dal conto del patrimonio;

VISTO il D.P.  Reg.  n.  925 del  05.03.2015 con il  quale al  Dott.  Gaetano Pennino è stato conferito
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali  e dell'Identità
Siciliana in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n.53 del 26.02.2015;

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 di approvazione del Bilancio di previsione della Regione
Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 – 2018;



                                                                           
                 D E C R E T A

ART.1)         In conformità alle premesse la somma di  €  3.430,00,  concessa per l'anno 2015 sul capitolo
377703 con proprio  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, in favore del Università degli
Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Umanistiche di Palermo, è disimpegnata.

ART. 2) La  somma  di  € 3.430,00 impegnata  con  il  D.D.G.  su  indicato  e  non  utilizzata,  costituisce
economia di bilancio sul capitolo 377703 esercizio finanziario 2015 e sarà eliminata dal conto
del Patrimonio della Regione Siciliana.

ART. 3) 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             29.07.2016                                                                                                                                    
                     firmato

         Il Dirigente Generale
                                                             Gaetano Pennino
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