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D.D. n. 262 REPUBBLICA ITALIANA

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

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO L.R n 80 dell'01/08/1977;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980 n° 116;
VISTO il “ Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di

cui all'art.18 c.4 della L.R.22 dicembre 2005 n° 19;
VISTO il DPRS n°6 /1989;
VISTA la L.R.7 n°6 / 1997 e s.m.i;
VISTO il D.lgs n118/2011 e s.m.i;
VISTO l'art.61 comma 3 della L.R n 9 / 2015;
VISTO il D.A n° 37 del 21/10/2015 di nomina del commissario straordinario del Centro regionale

per la progettazione ed il restauro;
VISTA la propria nota  prot.n.53191 del 3/11/2015 con la quale si dispone l'assegnazione di euro

28.000,00 in favore del Centro Regionale per l'inventario e la Catalogazione ed euro
28.000,00 in favore del Centro regionale per la progettazione ed il restauro, afferente il cap
capitolo 377305 del Bilancio regionale 2015, che prevede uno stanziamento di euro
56.000,00;

VISTO il D.D. n°4922  del  30.12.15 con il quale è  stata impegnata sul cap 377305 del bilancio
della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015 la somma di €  28.000,00 per consentire lo
svolgimento dei compiti istituzionali del Centro Regionale per la progettazione ed il restauro
e con il quale è stata  dichiarata  esigibile e quindi liquidabile la somma di euro 28.000,00;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016;
CONSIDERATO che  occorre erogare al Centro regionale per la progettazione ed il restauro il contributo

dovuto per l'anno 2015 di euro 28.000,00 ;

DECRETA
ART.1 di  liquidare la somma di euro 28.000,00 quale contributo dovuto per l'anno 2015 al Centro

regionale per la progettazione ed il restauro già dichiarato esigibile e liquidabile col succitato
D.D. n°4922  del   30.12.15.

ART.4 Al pagamento della somma di € 28.000,00, quale finanziamento per l'esercizio finanziario
2015, si provvederà mediante mandato diretto da accreditare su c/c presso Unicredit Banco
di Sicilia S.p.A -Codice IBAN: IT94I0200804617000101379294 intestato al Centro
Regionale per la Progettazione e il Restauro.

Palermo, 4 febbraio 2016
Firmato

     IL DIRIGENTE
    (Enrico Carapezza)


