
DA n. 12/Gab.

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962, n. 2 del 10 aprile 1978 e smi; 

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

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 la legge regionale 10 dicembre 2001, n 20 e smi; 

VISTA  la  legge  regionale  del  16  dicembre  2008,  n.  19  "Norme  per  la  riorganizzazione  dei 
Dipartimenti  regionali"  e  smi,  che   istituisce  l'Assessorato   regionale  dei  Beni  culturali  e 
dell'Identità siciliana; 

VISTO il  D.P.  Reg.14  giugno  2016,  n  12  con  il  quale  è  stato  approvato  il  "Regolamento  di 
attuazione  del  Titolo  I  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  recante  norme  per  la 
riorganizzazione dei dipartimenti regionali; 

VISTO il D.P. Reg. n. 643/Area/S.G. del 29/11/2017 con il quale è stato costituito il Governo della 
XVII legislatura della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 di emanazione del “Regolamento di attuazione del Titolo 
II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.19  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei 
Dipartimenti  regionali  ai  sensi dell'art.  13,  comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. 
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e smi; 

VISTO il D.P. Reg. n. 237 del 19 maggio 2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha 
nominato il Dott. Alberto Samonà Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale 
dei Beni culturali e dell'Identità siciliana; 

VISTA la 1.r.  n. 1 del 20/01/2021 pubblicata sulla GURS n. 3 del 22/01/2021 "Autorizzazione 
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021"; 

VISTO il  D.lgs 23 giugno 2011, n 118 "Disposizioni in materia di  armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio  2009, n 42, e smi; 

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 
gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopracitato decreto legislativo n. 118/2011, e 
smi; 



VISTO il  D.P.  Reg.  n  512/2017  del  28  febbraio  2017  con  il  quale,  attraverso  appositi 
capitoli  di  spesa  opportunamente  individuati,  viene  definita  la  regolarizzazione  contabile  delle 
partite  corrispondenti  a  pagamenti  effettuati  dal  tesoriere  a  seguito  di  azioni  esecutive,  o  non 
regolarizzate nel corso dell'esercizio finanziario in quanto nel bilancio non erano previsti i relativi 
stanziamenti e impegni;

VISTO in particolare l'articolo 1 del citato D.P. Reg. n. 512/2017, laddove ogni Assessore individua 
con proprio atto, sentiti i Dirigenti Generali dei Dipartimenti ed uffici equiparati, appartenenti al 
ramo  di amministrazione di competenza, uno o più dirigenti in servizio, preposto/i all'emissione 
degli atti concernenti la regolarizzazione contabile delle somme oggetto della procedura prevista dal 
D.lgs 23  giugno 2011, n 118 - Allegato 4/2 - paragrafo 6.3, da sottoporre per la registrazione alla 
Ragioneria centrale competente; 

VISTA la  nota  prot  n.  6957  del  11/02/2021  del  Dipartimento  regionale  dei  Beni  Culturali  e 
dell'Identità Siciliana, con cui il Dirigente Generale ha fornito il nominativo del dirigente preposto 
all'emissione degli atti relativi alla regolarizzazione contabile sopracitata; 

DECRETA 

ARTICOLO 1 
Per  i  motivi  in  premessa  specificati,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  è  preposto 
all'emissione  degli  atti  concernenti  la  regolarizzazione  contabile  delle  somme  oggetto  della 
procedura prevista dal D.lgs 23 giugno 2011, n 118 - Allegato 4/2 - paragrafo 6.3 il dirigente del  
Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Arch. Silvana Lo Iacono.

ARTICOLO 2 
La regolarizzazione contabile dei  pagamenti effettuati dal tesoriere a seguito di azioni esecutive 
concernenti spese a carico della Regione - Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità 
siciliana, sarà effettuata dal Dirigente di cui all'art. 1 a valere sui capitoli di spesa corrente (888803 
per la spesa a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al Fondo Sanitario) e sul capitolo  
in conto capitale (999903 per la spesa a carico della Regione ad esclusione di quelle relative al 
Fondo Sanitario) già istituiti, giusta D.P. Reg n. 541/2016 e smi;

ARTICOLO 3 
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti 
sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all' art.68, comma 4, della legge 
regionale  12/08/2014,  n.21  e  smi,  nonché  trasmesso  per   notifica  alla  competente  Ragioneria 
Centrale presso l'Assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana. 

Palermo, 11/02/2021

F.to L'Assessore
Alberto Samonà


