D.A. n. 15
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
L’ASSESSORE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE

le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e
successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e
modificazioni;

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;

VISTA

la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n.12 “Regolamento di
attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali:
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010, n. 370 e
successive modifiche ed integrazioni:

VISTA

la legge regionale 28 gennaio 2014, n.6, concernente “Bilancio di
previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016”;

VISTO

il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio
2014 con il quale, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità
previsionali di base sono ripartite in capitoli;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 289 del 21 novembre 2000,
inerente il “Trattamento economico ed i doveri dei consulenti del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali, degli esperti della
Direzione regionale della programmazione e degli esperti della
Protezione civile regionale”;
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VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8, relativo al
regolamento attuativo dell’art. 4 comma 6, della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessorati
Regionali;

VISTO

l’art. 22 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, secondo cui i
contratti relativi a rapporti di consulenza con l’Amministrazione
regionale sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del
nominativo del consulente, del curriculum vitae, dell’oggetto
dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale
dell’Amministrazione stipulante;

VISTO

la direttiva 27 novembre 2008, n. 176975/Gab. dell’Assessore regionale
delegato alla Presidenza in materia di trasparenza dell’azione
amministrativa – pubblicità web degli incarichi di consulenza e
collaborazione;

VISTO

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 14 gennaio 2010 “D.P.
Reg. 10 maggio 2001, n. 8 – “Regolamento attuativo dell’art. 4, comma
6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la
disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della
Regione e degli Assessori Regionali-autolimitazione utilizzazione
personale- atto di indirizzo” che prevede la pubblicazione sul sito web
della Regione delle relazioni prodotte dagli esperti e consulenti del
Presidente della Regione e degli Assessori Regionali;

VISTA

la deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 della Giunta regionale
concernente “Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 – Uffici di
diretta collaborazione-Applicabilità”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 360/Area 1^/S.G.
del 04 novembre 2014, con il quale il Prof. Antonio Purpura è stato
nominato Assessore Regionale e preposto all’ ’Assessorato Regionale
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTA

la nota prot. n. n. 4239/Gab. del 17 dicembre 2014 con recata in calce
la relativa accettazione, con cui si è manifestato l’intendimento di
avvalersi del dott. Giovanni Ruggieri, in qualità di consulente, al fine di
supportare l’attività politico-amministrativo, con l’incarico di verificare
l’attuazione dei piani di gestione dei siti Unesco siciliani e la relativa
incidenza sui modelli territoriali di sviluppo e creare contestualmente un
collegamento operativo tra l’Assessorato Beni Culturali e Identità
Siciliana, il dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana e la
fondazione Unesco – Sicilia;

VISTA

la comunicazione assunta al protocollo n. 4241 del 17 dicembre 2014
con cui il dott. Giovanni Ruggieri trasmette la documentazione
richiesta;

VISTA

la nota prot. n. 4299 del 24 dicembre 2014 con la quale si comunica al
Servizio 10 – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del
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Personale, l’affidamento dell’incarico di consulenza e l’avvenuto
adempimento degli obblighi di pubblicazione, di cui all’art. 15, comma 2,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO

il contratto stipulato il 24 dicembre 2014 tra l’Assessore Regionale dei
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, prof. Antonio Purpura e il dott.
Giovanni Ruggieri conferito dell’incarico di consulenza, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento, dal quale si evincono, fra
l’altro, oltre all’oggetto, la durata, gli obiettivi dell’incarico ed il relativo
trattamento economico;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del predetto
consulenza sottoscritto in data 24 dicembre 2014;

contratto

di

DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
sottoscritte, è approvato l’allegato contratto di consulenza, stipulato in data 24
dicembre 2014, tra l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,
prof. Antonio Purpura e il dott. Giovanni Ruggieri, dal quale si evincono, l’oggetto, la
durata, gli obiettivi dell’incarico ed il relativo trattamento economico.
Art. 2
La relativa spesa graverà sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale con le
decorrenze indicate nel contratto in parola. Il relativo impegno di spesa, nei pertinenti
capitoli, verrà assunto con successivo provvedimento. La copertura finanziaria del
presente contratto è assicurata come segue:
-

Con riferimento al mese di dicembre 2014 il compenso da erogare , calcolato
percentualmente in ragione dei giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto , trova copertura nel capitolo 370303 del bilancio della regione
siciliana - esercizio finanziario 2014.

-

La copertura finanziaria della rimanente somma relativa ai mesi del 2015 sarà
assicurata a valere sullo stanziamento di bilancio del capitolo 370303 del
bilancio della regione siciliana – esercizio finanziario 2015, così come previsto
dal bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016 approvato con legge del 28
gennaio 2014 n. 6

Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per i
consequenziali adempimenti.
Palermo, 29 dice mbre 2014
L'Assessore
( Prof. Antonio Purpura)
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