
D.D.G. n. 1275
REPUBBLICA ITALIANA

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

                                                    Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana
Servizio  VI Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato – U.O. S6.2

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le LL.RR. n. 11 del 12.5.2010, art. 128, e n. 16 del 21.8.2013; 
VISTO il DDG n. 7467 del 29.12.2017 registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.e

IS. Il  12/01/2018  per  DIC.  2017  al  n.  1, con  il  quale  è  stato  assunto  l’impegno  di  €
1.124.261,57, sul Capitolo 377912 per l’esercizio finanziario 2017 in favore di Enti vari della
Sicilia, ivi compreso il Centro Studi Feliciano Rossitto, con sede a Ragusa per un contributo
pari a € 7.350,00;

VISTO vista l'istanza del  suddetto Centro Studi  Feliciano Rossitto del  23/02/2018 con la quale  si
chiede l'erogazione del predetto contributo concesso per l'esercizio finanziario 2017;

VISTA la  documentazione  giustificativa  delle  spese  sostenute  e  ritenute  ammissibili  prodotta  dal
suddetto Centro pari ad € 7.350,00;

VISTO il  D.D.G. 3903 del 31.12.2014 registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.e
IS. il 09.01.2015 per il 31.12.2014 al n.5,  e l’allegato elenco  che attribuiva al Centro  Studi
Feliciano Rossitto un contributo pari ad € 40.000,00; 

VISTO il DDG 3792 del 10.11.2015 con il quale è stato disposto l’accantonamento, in via cautelativa,
della somma corrispondente alla percentuale del 17,51% per tutti i Soggetti di cui all'elenco
allegato al D.D.G. 3903 del 31.12.2014;

CONSIDERATO che al  Centro Studi Feliciano Rossitto con DDS n. 1159 del 22.04.2015 è stato corrisposto
l'intero  contributo  pari  ad  €  40.000,00,  poiché  il  provvedimento  era  stato  emesso  in  data
antecedente al predetto DDG 3792 del 10.11.2015;

CONSIDERATO che  con  DDG  n.1338  del  15.03.2018  registrato  dalla  Ragioneria  Centrale  al n.  5  del
14.05.2018,  in  esecuzione della sentenza TAR Palermo n. 2291/2017, è stato approvato per
l’es. fin. 2014 sul Cap. 377912, il nuovo piano di ripartizione e di assegnazione della somma di
€ 1.625.984,55  in favore di  Enti  vari  della Sicilia,  ivi  compreso  il  Centro Studi  Feliciano
Rossitto, con sede a Ragusa, per un contributo pari a € 38.031,60;

VISTO l’art 4 dello stesso DDG n.  1338 del 15.03.2018 che così recita “Con separati provvedimenti
si procederà, giusta DDG n. 3792 del 10.11.2015, al recupero delle somme erogate, in assenza
di decurtazione cautelativa ai singoli beneficiari”.;

VISTA la  nota  n.  18970 del  24/04/2018 con la  quale  questo Dipartimento avvisa  il  Centro Studi
Feliciano Rossitto dell’avvio del procedimento di recupero delle somme a debito, pari ad €
1.476,80;

VISTA la  nota  del  03/05/2018  con  la  quale  il  Centro  Studi  Feliciano  Rossitto chiede  a  questo
Dipartimento di procedere alla compensazione del debito, stornando la somma di € 1.476,80
dal contributo spettante per l’esercizio finanziario 2017;

VISTA la nota prot. n. 38877 del 11/09/2018 con la quale è stato richiesto alla Ragioneria Centrale il
ritiro per riesame del DDG n. 2980 del 13/06/2018 che qui si annulla;

VISTO il rilievo della Ragioneria Centrale n. 778 del 12/12/2018 al DDG n.4961 del 18/10/2018 per
l’errata indicazione della somma richiesta a rimborso;

VISTA la nota prot. n. 9706 del 19/02/2019 con la quale si comunica al Centro l’esatta somma dovuta
a rimborso pari ad € 1.968,40, differenza tra l’importo erogato di € 40.000,00 (di cui al DDG
n. 3903 del 31.12.2014) e la somma di € 38.031,60 spettante al Centro Studi Feliciano Rossitto
secondo il DDG n.1338 del 15.03.2018. ;

VISTA la nota del 07/03/2019 con la quale il  Centro Studi Feliciano Rossitto conferma la richiesta di
compensazione del debito pari ad € 1.968,40;

VISTO il DDG n. 4844 del 12/10/2018 registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.e
IS. il 17/10/2018 al n. 2692 con il quale è stata accertata in entrata  la somma di € 16.411,53,
per l’esercizio Finanziario 2018, sul capitolo 7205 Capo 14 codice - SIOPE E. 3. 05.02.03.006



-  “ Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
ISP” di cui € 1.968,40 dal Centro Studi F. Rossitto, quale differenza tra l’importo erogato di €
40.000,00 (di  cui  al  DDG n.  3903 del  31.12.2014) e  la somma di  €  38.031,60 contributo
spettante  secondo il DDG n.1338 del 15.03.2018;

ACCERTATO di dovere procedere allo storno di € 1.968,40 dalla somma spettante per l’ esercizio finanziario
2017;

CONSIDERATO che  a  seguito  di  verifica,  ai  sensi  dell'art.  128  L.R.  del  12.5.2010  n.  11  e  s.m.i.,  la
documentazione consuntiva giustificativa prodotta dal  Centro Studi Feliciano Rossitto delle
spese sostenute e ritenute ammissibili per l’esercizio finanziario 2017 è pari ad € 7.350,00;

RITENUTO che occorre procedere alla riduzione del contributo concesso con DDG n. 7467 del 29.12.2017
da € 7.350,00 alla minore somma pari ad € 5.381,60;

ACCERTATA la verifica contributiva tramite certificazione DURC on line;
ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta, che comprova il diritto del creditore a seguito del

riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

VISTO il D.P. Reg. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale all’Ing.  Alessandro Sergio è stato conferito
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e dell'Identità
Siciliana in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 167 del 10.04.2018;

RITENUTO che ai sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è
soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine
perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso; 

VISTA la  Legge n. 2 del  22 febbraio 2019 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il
triennio 2019-2021.

                                                                                         D E C R E T A

ART. 1)         In conformità alle premesse sono annullati il DDG n. 2980 del 13/06/2018 e il  DDG n.4961
del 18/10/2018 .

ART. 2) Si autorizza la liquidazione della somma di  €  7.350,00 gravante sul   Capitolo 377912 per
l'esercizio finanziario 2017, di cui al DDG n. 7467 del 29.12.2017 registrato dalla Ragioneria
Centrale dell’Assessorato BB.CC.e IS. Il 12/01/2018 per DIC. 2017 quale  contributo concesso
al  Centro  Studi  Feliciano  Rossitto,  con  sede  a  Ragusa.  Codice  Gestionale  Siope:
U.1.04.04.01.001. Codice Gestionale Siope: E.3.05.02.03.006.

ART. 3) La somma pari ad € 7.350,00 sarà così liquidata:
- € 5.379,60, al Centro Studi Feliciano Rossitto, con sede a Ragusa mediante mandato diretto
da accreditare sul C/C: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato al medesimo ente;
- € 2,00 relativa all'imposta di bollo mediante commutazione di quietanza   di entrata  sul
capitolo 1205, capo 8, art. 2. - Regione Siciliana.
- € 1.968,40, inerente il  recupero del debito per l’esercizio finanziario 2014, accertata con
DDG n.  4844 del 12/10/2018 registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.e
IS. Il 17/10/2018 al n. 2692 mediante commutazione di  quietanza di  entrata sul  capitolo
7205 Capo 14  codice  -  SIOPE E.  3.  05.02.03.006 -  “  Entrate  da  rimborsi,  recuperi  e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP”;

ART. 4) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.AA. e I.S.
per la registrazione e pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana,  ai sensi
dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

PALERMO       29/03/2019

Il Dirigente Generale
  Sergio Alessandro
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