
D.A.  n.16/Gab del 19/03/2015

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge regionale 8 luglio 1977 recante “Norme in materia di bilancio e contabilità

della Regione Siciliana e ss.mm.ii.”;
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P. 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato emanato il 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 e sue ss.mm.ii.;

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

VISTO l’articolo 80 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
VISTA la 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 D.P. 5 dicembre 2009, n. 12 inerente il Regolamento di attuazione delle legge
regionale n. 19/2008 di sui sopra;

VISTO il D.P. n. 370/Area 1a/S.G. del 28 giugno 2010 con il quale è stato rimodulato l’assetto
organizzativo di natura endoprocedimentale dei Dipartimenti regionali;

VISTA la legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio
del bilancio della Regione per l’anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti.
Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci”;

VISTO il D.P. n. 356/Area 1a/S.G. del 4 novembre 2014 con il quale il Dott. Alessandro Baccei
è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale
dell’Economia;

VISTO il D.P. n. 360/Area 1a/S.G. del 4 novembre 2014 con il quale il Prof. Antonio Purpura è
stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale dei
Beni culturali e dell’identità siciliana;

VISTO il D.A. n. 12/Gab del 4 dicembre 2014, con il quale l’Assessore regionale dei Beni
culturali e dell’identità siciliana e l’Assessore regionale dell’Economia hanno affidato,
la gestione di alcune spese a carattere strumentale riguardanti la rubrica “Gabinetto ed
Uffici di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore” all’Area Affari Generali del
Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, al fine del
contenimento dei costi e di evitare la duplicazione di strutture;

RILEVATO che con il suddetto D.A: n. 12/2014 non sono stati conferiti alla gestione unificata
alcuni capitoli di spesa afferenti la rubrica “Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione
all’opera dell’Assessore”, attualmente ascritti “per memoria” nel bilancio di previsione
per l’anno 2015;
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RITENUTO opportuno, pertanto, sempre al fine del contenimento dei costi e di evitare la
duplicazione di strutture, di integrare il suddetto D.A. n. 12/2014 con i capitoli 370308
“Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l’assistenza legale ai
dipendenti ed ai pubblici amministratori”, 371701 “restituzioni e rimborsi” e 370306
“spese per l’attività di informazione”, per i quali potrebbero verificarsi le condizioni
amministrative per un ricorso all’utilizzo degli stessi

D E C R E T A

articolo 1

per quanto riportato in premessa si dispone, ad integrazione del precedente D.A. n. 12 del 4
dicembre 2014, di affidare all’Area Affari Generali del Dipartimento regionale dei Beni culturali e
dell’identità siciliana la gestione dei seguenti capitoli di spesa afferenti la rubrica “Gabinetto ed Uffici
di diretta collaborazione all’opera dell’Assessore”:

 Capitolo 370308 “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché per l’assistenza
legale ai dipendenti ed ai pubblici amministratori”;

 Capitolo 371701 “restituzioni e rimborsi”;
 Capitolo 370306 “spese per l’attività di informazione”

articolo 2

Ferme restando le previsioni di cui al comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34,
sull’attività di competenza dei titolari dei centri di responsabilità nei confronti dell’Ufficio di gestione
unificata, il Dirigente generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, o
suo delegato, provvederà ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge citata, come integrato
dall’articolo 80 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, alla firma degli atti relativi ai capitoli
affidati in gestione unificata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale Beni culturali per il visto di competenza.

Palermo

     L’Assessore per l’economia                  L’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana
Firmato: Dott. Alessandro Baccei  Firmato: Prof. Antonio Purpura


