
D.A. n. 31/GAB
REPUBBLICA ITALIANA

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

L' ASSESSORE

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
VISTO il D.P.R.S. n. 6 del 14 febbrai del 1989;
VISTO il Testo coordinato del Decreto del Presidente della repubblica 27 febbraio 2003, n.97;
VISTA la Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.729 del 29/05/2006;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
VISTO l'art. 14 comma 8bis della  legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i., in materia  di  contabilità e

finanza  pubblica,  e  i  relativi  decreti  attuativi  in  materia  di  ordinativi  di  incassi  e  pagamenti
informatici  emessi  secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia  per  Italia
Digitale (AGID);

VISTO l'art. 11 della  L.R. n.3 del 13 gennaio 2015, che recepisce in Sicilia il D.Lgs. 118/2011, che al
comma 9 dispone che “Gli enti strumentali e gli organismi strumentali della regione adeguano i
propri regolamenti contabili alle disposizioni del decreto legislativo n.118/2011 e s.m.i. entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge...”; 

VISTA la circolare n.13 del 13/05/2015 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro con la quale sono
fornite indicazioni in ordine all'adeguamento del regolamento interno degli Enti pubblici  e degli
organismi della Regione siciliana alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la L.r. n.  8/2016 – Applicazione nuovo Codice appalti di  cui  al D.Lgs.  n.50/2016 e s.m.i.  in
materia di disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTE le Linee guida ANAC di cui alla Delibera n.1097 del 26/10/2016 e successivi aggiornamenti;
VISTO il  Decreto MEF del  30  maggio  2018 che,  a  decorrere  dall'1  gennaio  2019,  estende  l'avvio  a

regime delle regole tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) il 30/11/2016, per
l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli
Enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+.;

VISTO l'art. 61 comma 3 della Legge regionale del 7 maggio 2015 n.9, nel quale il Comitato di Gestione
di cui alla L.R. 80/77, viene soppresso  e sostituito da un Commissario Straordinario, nelle more
di ulteriori provvedimenti legislativi;

VISTO il D.A.  n.  084/GAB del  16/09/2019 con il  quale il  Dott.  Roberto La Rocca è stato nominato
Commissario  Straordinario  del  Centro  Regionale  per  la  progettazione  ed  il  restauro e  per  le
scienze naturali ed applicate ai beni culturali di Palermo;

VISTO il Testo  del  D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011, coordinato con il Decreto legislativo 10 agosto
2014  n.  126 e  s.m.i.,  che  detta  i  principi  contabili  generali  ed  applicati  per  le  Regioni,  le
provincie, le Autonomie e gli Enti locali;

VISTA la  Delibera  commissariale  n.5/2020  del  29/04/2020  che  adotta  il  nuovo  Regolamento  di
contabilità armonizzato del CRPR e trasmessa all'Organo Tutorio con nota 1166 del 04/05/2020; 

VISTA la  nota  prot.  n.16929 del  04/05/2020  con  la  quale  l'Organo  Tutorio  trasmette  al  servizio  4
Vigilanza il suddetto schema di Regolamento per il parere tecnico;

VISTA la nota prot. n.29655 del 08/06/2020 con la quale il Servizio 4 Vigilanza esprime il parere tecnico
favorevole a condizione che il Centro “adegui il documento ai superiori rilievi”;

VISTA la  Delibera commissariale  n.8 dell'18  giugno 2020 con la  quale  il  Commissario Straordinario
approva il predetto Regolamento di contabilità;

VISTA la nota  prot. n.  1541 del  18 giugno 2020 con la  quale il Direttore del  CRPR ha trasmesso la
succitata Delibera commissariale acquisita al protocollo dipartimentale al n.22604 del 19 giugno
2020. 



CONSIDERATO che con deliberazione del 18 giugno 2020 il Commissario Straordinario  ha approvato le
modifiche  al  regolamento  di  organizzazione  e  contabilità  richieste  dall'Assessorato  regionale
dell'Economia;

RITENUTO di poter procedere,  ai sensi della  citata Circolare n. 13 del 13 maggio 2015 del  Dipartimento
regionale Bilancio e Tesoro, all'approvazione del Regolamento di organizzazione e contabilità;

D E C R E T A

Art. 1 È approvato per  quanto in premessa il  Regolamento  di  organizzazione e contabilità  redatto ai
sensi del D.Lgs 118/2001 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 9 della Legge regionale 13 gennaio 2015,
n.3, giuste deliberazioni del Commissario straordinario del CRPR del 29/04/2020 e del 18 giugno
2020.

Art. 2 Ai  fini  dell’assolvimento  dell’obbligo  di  diffusione  e  divulgazione,  il  presente  decreto  sarà
pubblicato  per  esteso  nel  sito  istituzionale  dell’Assessorato  Regionale  dei  Beni  culturali  e
dell'identità siciliana.

Palermo, 06 luglio 2020

f.to l' Assessore regionale
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

Alberto Samonà


