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Dipartimento degli Affari Extraregionali
Il Dirigente Generale

lo Statuto della Regione Siciliana;

la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. l0;

il D.P.R. 4 settembre 2002 n. 254 con
concernente la gestione dei Consegratari
Stato;

il quale è stato emanato il regolamento
e dei Cassieri delle Amministrazioni dello

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

la Circolare prot. n. 3599 del 16 giugno 2003 con la quale il Dipartimento Regionale del
Personale e dei Servizi Generali - Area Proweditorato - ha impartito le direuive di
attuazione del regolamento emanato con il sopra citato D.P.R. 25412002 e successiva
circolare di rettifica prot. n. 7381 del 20 maggio2004;

la circolare dell'Assessorato Bilancio e Finanze Dipartimento Bilancio e Tesoro -
Servizio vigilanza U.o.B. 6.1 - Ispettivo e V.S.D. n. 7 prot. 18868 del 1410712004, con
la quale sono state impartite le direttive, di competenzry per I'attuazione del regolamento
emanato con D.P.R. 25412002;

la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

la L.R. .17 marzo 2016 n. 4 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 20 I 6-201 8;

la Delibera di Giunta di Governo Regionale n. 76 del 22l03l20l6,,"Legge di stabilita
regionale 2016 e Bilancio di previsione 2016 - Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, Allegato 411 - 9.2 - Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario
gestionale per I'anno 2016";

il D. P.Reg. del l8 gennaio 2013 n. 6 - Regolamento di attuazione del Titolo II della
L.R.l6 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti
regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n.12 e ss. mm.
ii.;

il D.P. Reg. 14 giugrro 2016 n. l2 - Regolamento di athrazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui all'arl.49, comma I della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.
Modifica del D. P. Reg l8 gennaio 2013,n.6 e ss. mm. ii.;

il D.D.G. n. 70 del 02 agosto
Fiore I'incarico di Dirigente
Dipartimento;

20l6con il quale è stato conferito alla dott.ssa Matilde
preposto all'Area "Affari Generali e Comuni" del

il D.D.S. n. 66 del 2210912011 con il quale, ai sensi del D.P.R. n.25412002. il sig.
Salvatore Cardamone, istruttore direttivo con qualifica di perito forestale nato a
Mazzarino (CL) I'l111011957, è stato nominato Consegnatario deibeni mobili della sede
di Roma del Dipartimento di Bruxelles e Affari Extraregionali , oggi Dipartimento degli
Affari Extraregionali, per un periodo di cinque anni;

VISTO
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PRESO ATTO

RITENUTO

Palermo, lì i.. t

DECRETA

Art.l

Per le motivazioni espresse in premessa, in continuità alla data di scadenza della precedente nomina,
a decorrere dal2310912016 e per un periodo di un (l ) anno il sig. Salvatore Cardamone, istruttore direttivo con
qualifica di perito forestale nato a Mazzarino (CL) I'1111011957, è nominato Consegnatario dei beni mobili della
sede di Roma del Dipartimento Affari Extraregionali.

Art.2

Gli oneri derivanti dal presente decreto graveranno sul capitolo del FAMP del Bilancio della Regione
Siciliana, secondo le determinazioni della contrattazione decentrata integrativa per il piano di lavoro del
Dipartimento degli Affari Extraregionali.

Il presente decreto sarà trasmesso, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n. 254, alla Ragioneria Centrale
Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento degli Affari
Extraregionali.

che la nomina di cui al precedente visto è in scadenza al2210912016;

che in conformità al D.P.R. n. 25412002 è necessario prowedere alla nomina del
Consegnatario dei beni mobili della sede di Roma del Dipartimento Affari
Extraregionali;
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IL DIRIGENTE GENERALE
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