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Dipartimento degli Af f ari Extraregionali
Il Dirisente Genera le

lo Statuto della Regione Siciliana;

la l-egge Regionale 15 maggio 2000, n. l0;

il D.P.R. 4 settembre 2ffi2 n. 254 con il quale è stato emanato il regolamento concemente la
gestione dei Consegnatari e dei Cassieri delle Amministrazioni dello Stato;

la circolare prot. n. 3599 del 16 giugno 2003 con la quale il Dipartimento Regionale del
Personale e dei Servizi Generali - Area Provveditorato - ha impartito le direttive di attuazione del
regolamento emanato con il sopra citato D.P.R.254l2nz e successiva circolare di rettifica prot.
n. 7381 del 20 maggio 2004;

la circolare n. 7, prot. 18868 del I4/0712C[/, del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Servizio
Vigilanza - U.O.B.6.l - Ispettivo e VS.D., con la quale sono state impartite le direttive, di
competenza, per I'attuazione del regolamento emanato con D.P.R. 25412002;

la circolare n. 8, prot. 18629 del lyMlz0lo, del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro -
Servizio Vigilanza - U.O.B. 6.1- Ispettivo, avenúe come oggetto "Contabilità dei beni mobili -

alcuni aspetti particolari";

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

il D. PReg. del 18 gennaio 2.013 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. l2 e ss. mm. ii.;

ilD.P. Reg. 14 giugno 2016,n. 12 con il quale è stato enanato il regolamento di attuazione del
Titolo II della L. r. n.l9l2fi)8. Rimodulazione degli assetti organizzztivi dei Dipartimenti
regionali di cui all'articolo 49, comma l, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione l8 gennaio, n. 6 e successive modihche e integrazioni;

il D.P Reg. n. 5224 del I 5 senembre 20 I 7 con il quale al dott. Gaetano Pennino è stato conferito
I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento degli Affari Extraregionali in esecuzione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 373 del 7 settembre 2017;

il D.D.G. n.70 det 02 agosto 2016 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Matilde Fiore
l'incarico di Dirigente preposto all'Area "Affari Generalie Comuni" del Dipartinìento;

la Irgge Regionale 9 nnggio 2017, n. 8 -Disposizioni programmatiche e correttive per I'anno
2017. t€gge di stabilità regionale;

la t-egge Regionale 9 maggio 2017, n. 9 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
della Regione siciliana per l'aruro finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2.419:'

la delibera della Giunta Regionale n. 187 del t5 maggio 2Ol7 con la quale è stato approvato il
Docunpnto tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale per I'anno 2017;

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA



VISTO il D.D.G. n. 63 del 0710712017 con il quale, ai sensi del D.PR. n. 25412N2, il sig. Dicgo
Cavallaro nato a Chivasrc (lO) tl24105119%, istruttore dkettivo cat. Cl in servizio presso la
sede di Roma del Dipartimento degli Affari Extraregionali, è stato nominato Consegnatario dei

beni mobilidel Dipartimento degliAffari Extraregionali per un periodo di anni tre a decorrere dal
\AOTlZOlT, data di formalizazione delle consegne effettuate dal precedente Consegnatario sig.
Salvatore Cardamone:

VISTA la richiesta avanzata dal sig. Diego Cavallaro per il trasferimento al Dipartirnento Regionale dei
Beni Culturali e dell'ldentità siciliana assunta al protocollo di qr.Esto Dipartimento al n. 8701 del
05/t0/20t7:

inulla osta prot. n. 8821 del WllOl2Ol7 rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartinento degli
Affari Extraregionali e prot. n. 494X) del 20/l0l20l7 rilasciato dal Dirigente Genenle del
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana;

la nota prot. n. 9588 del 03/l l/2017 con la quale, tenuto conto del prossimo trasferimento del sig.
Diego Cavallaro presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, il
sig. Robeno Calogero Antonio Asaro nato a Caltanissetta 1124/0311968, frrnzionario direttivo cat.
D6, in servizio presso la sede di Roma del Dipartimento degli Affari Extraregionali, è stato
individuato per assumere le funzioni di Consegnatario dei beni mobili del Dipartimento degli
Affari Extraregionali previo passaggio di consegne ai sensi dell'art. 26 delD.PR. n.25412ffi2:

VISTI

VISTA

VISTO il provvedimento prot. tt8-533 del 25/lOl2O17 del Dipartinìento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale con il quale vìene disposto il trasferimento del sig. Diego Cavallaro
presso il Dipartinrento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana;

RITENUTO che occone prowedere alla nomina del nuovo Consegnatario dei beni mobili del Dipartimento
degli Affari Extraregionali;

DECRETA

Art.l

Per fe motivazioni espresse in premessa, il sig. Diego Cavallaro nato a Chivasso (TO) tl 2410511984,

istruttore direfiivo cat. Cl in servizio presso la sede di Roma del Dipartimento degliAffari Extraregionali, cessa le
proprie funzioni di Consegnatario dei beni mobili del Dipartinrento Affari Extraregionali a completamento del
passaggio delle consegne da effettuarsi al Consegnatario subentrante.

Aîr.2

Il sig. Roberto C-alogero Antonio Asaro, nato a Caltanissetta il 24ny1968, funzionario diresivo cat. D6,
in servizio presso la sede di Roma del Dipartimento degli Affari Extraregionali, è nominato Consegnatario dei
beni mobili del Dipartimento degli Affari Extraregionali per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di
effettuazione delle consegne da parte del sig. Diego Cavallaro.

Art.3

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 Dipartinento degli Affari
Extraresional i.
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