D.A. n.

09

/Gab.
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
L’ASSESSORE

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE

la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “Norme in materia di Bilancio
e contabilità della Regione Siciliana” e smi;

VISTA

la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10

VISTA

l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34 e smi., che prevede
“Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la
gestione delle spese per il personale e di talune spese di carattere
strumentale, comuni a più dipartimenti e/o uffici equiparati nell'ambito della
stessa Amministrazione, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di
servizio;

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

VISTO

l'articolo 80 della legge regionale 03 maggio 2001, n. 6;

VISTO

il D.P.Reg.10 maggio 2001, n. 8 con cui è stato emanato il Regolamento
attuativo dell’articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10,
concernente la disciplina degli Uffici di Diretta Collaborazione all'opera del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali e smi;

VISTA

la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme
per la
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali” che istituisce l'Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.;

VISTO

il D.P.Reg. 5 dicembre 2009 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 recante “ Norme per la
riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO

il D.P. Reg. n. 370/Area1^/S.G. del 28/06/2010 con il quale è stato rimodulato
l'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale dei Dipartimenti
regionali;

VISTO

il D.P. Reg. n. 643/Area1^/S.G. del 29/11/2017 con il quale, tra l'altro, l'Avv.
Gaetano Armao è stato nominato e preposto quale Assessore Regionale
dell'Economia;

VISTO

il D.P. Reg. n. 161/Area1^/S.G. del 11/04/2018 con il quale il Presidente della
Regione ha nominato il Prof. Sebastiano Tusa Assessore regionale con
preposizione all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’I.S.;

1

VISTA

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 “Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”, pubblicata sul
supplemento ordinario alla GURS n. 9 del 26 febbraio 2019;

VISTA

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2019-2021” pubblicata sul supplemento
ordinario alla GURS n. 9 del 26 febbraio 2019;

PRESO ATTO

che è stata ravvisata la necessità di effettuare una variazione compensativa
di euro 10..000,00, per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, in diminuzione
dal capitolo 370304 e in incremento al capitolo di nuova istituzione 370309 ai
sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28;

VISTO

il D.D. n. 2619 del 23-10-2018 del Dipartimento Regionale Bilancio e TesoroRagioneria Generale della Regione che istituisce il capitolo 370309 Spese
per rassegna stampa, comunicazione web e altri servizi di informazione
[parte capitolo 370306]

RITENUTO

di dover affidare la gestione delle spese a carattere strumentale afferente
alla Rubrica “Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazione all'opera
dell'Assessore “ all'Area Affari Generali del Dipartimento regionale dei Beni
Culturali e dell'I.S., al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture;

RICHIAMATO

il D.A. n. 12/Gab del 22 maggio 2018 che si conferma;

D E C R E T A
ARTICOLO 1
Per quanto in premessa riportato si dispone di affidare all'Area Affari Generali del Dipartimento
regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana la gestione del seguente capitolo di spesa
afferente alla Rubrica “Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazione all'opera dell'Assessore;
Cap. 370309 - (Nuova Istituzione) “Spese per rassegna stampa, comunicazione web e altri servizi
di informazione (parte capitolo 370306) - codice U.1.03.02.99
ARTICOLO 2
Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 34/2000
sull'attività di competenza dei titolari dei centri di responsabilità nei confronti dell'Ufficio di
gestione unificata, il Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'I.S., o suo
delegato, provvederà ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge, come integrato
dall'articolo 80 della legge regionale n. 6/2001, alla firma degli atti relativi ai capitoli affidati in
gestione unificata.
ARTICOLO 3
Il presente decreto sarà notificato al predetto dirigente di questo Dipartimento e trasmesso alla
Ragioneria Centrale presso l' Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Identità Siciliana, e
sarà altresì pubblicato sul sito web di questo Assessorato ai sensi dell’art.68 L.R. 12/08/2014, n.21.
Palermo, lì 04 MARZO 2019
F.TO
L'ASSESSORE ALL'ECONOMIA
Avv. GAETANO ARMAO
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F.TO
L’ASSESSORE AI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITA' SICILIANA
Prof. SEBASTIANO TUSA

