
DDS n.755

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’identità siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
             Servizio  VI Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato S6.2

VISTO lo  Statuto della Regione Siciliana;
VISTO le LL.RR. n. 11 del 12.5.2010, art. 128, e n. 16 del 21.8.2013;
VISTO il DDG n. 3903 del 31.12.2014 e l'allegato piano di ripartizione e assegnazione delle somma 

di  €  1.626.000,00  registrato  dalla  Ragioneria  Centrale  al  n.  5  del  09.01.2015  per  il 
31.12.2014  che attribuiva all'  Associazione Amici  della Musica “Benedetto Albanese”  un 
contributo pari ad € 7.000,00;

VISTA l'ordinanza n.466/15 del 10.07.2015 con cui il CGA di Palermo ha accolto l'istanza cautelare  
del Centro di Studi Filologici e linguistici onlus sospendendo l'efficacia del DDG n.3903 del 
31.12.2014 nella parte in cui non prevedeva l'ammissione del suddetto Centro;

VISTO il DDG n.3792 del 10.11.2015 con cui, ai fini della liquidazione del contributo spettante agli  
Enti  beneficiari,  si  è  disposto  l'accantonamento  in  via  cautelativa,  della  somma 
corrispondente alla percentuale del 17,51% per tutti i soggetti di cui all'elenco allegato al 
DDG n. 3903 del 31.12.2014, nelle more del giudizio del Giudice amministrativo inerente 
l'ordinanza n.466/15 del 10.07.2015;

VISTA la sentenza del TAR Palermo n. 2291/2017 ove si accoglie  il ricorso proposto dal Centro di 
Studi Filologici e Linguistici onlus, che annulla il provvedimento impugnato nei limiti  di  
interesse  del  ricorrente  e  nel  senso  di  ritenere  l'istanza  del  predetto  valutabile  ai  fini  
dell'attribuzione del punteggio e del conseguente inserimento nel piano di ripartizione della 
somma complessiva allegata al DDG n.3903/2014; 

VISTO il DDG n.1338 del 15.03.2018 registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 5 del 14.05.2018, e 
l’allegato elenco, parte integrante dello stesso che approva il nuovo piano di ripartizione e di 
assegnazione della somma di € 1.625.984,55 sul Cap. 377912 es. fin. 2014 e che attribuisce 
all'  Associazione Amici  della  Musica  “Benedetto  Albanese”  un  contributo  pari  ad  € 
6.655,53;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 del DDG n.1338 del 15.03.2018 si è proceduto alla verifica degli 
accantonamenti cautelativi decurtati dal saldo spettante ai singoli beneficiari;  

VISTO il DDS n.3370 del  23.08.2016 con il  quale è stata liquidata la somma complessiva di  € 
5.774,30 all'Associazione Amici  della  Musica “Benedetto Albanese”,  corrispondente  alla 
somma assegnata per l'anno 2014 decurtata del 17,51%;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione della somma di € 881,23 in favore della Associazione 
Amici  della  Musica  “Benedetto  Albanese”,  pari  alla  differenza  tra  quanto  assegnato 
all'Associazione  con  DDG  n.1338  del  15.03.2018  per  l’esercizio  finanziario  2014  e 
l'importo liquidato con DDS n.3370 del 23.08.2016;

VISTA la comunicazione di Conto corrente fornita dall'Associazione Amici della Musica “Benedetto 
Albanese” in esito alla nota di questo Dipartimento prot. n.15088 del 30.03.2018;

ACCERTATA la verifica contributiva tramite certificazione DURC on line;
VISTO      il DDG. n. 3432 del 06/07/2018 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Maddalena 

De Luca, l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S6 -  Fruizione, Valorizzazione e  
Promozione del Patrimonio culturale Pubblico e Privato del Dipartimento dei Beni Culturali 
e Identità Siciliana;

VISTO il DDG n. 3522 del 10/07/2018 con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Maria Maddalena 
De Luca Dirigente del Servizio 6, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle  
funzioni assegnate al Dirigente Generale dell'art.7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera - f)  



poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nonché delega alla firma dei provvedimenti di 
liquidazione ai sensi del D.L.vo 118 – 2011 – art.57 per le spese riferite ai capitoli assegnati  
alle strutture intermedie centrali;

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

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

               DECRETA

ART. 1) Per i motivi esposti in premessa,  si autorizza la liquidazione della somma di  €  881,23 in 
favore dell'Associazione Amici della Musica “Benedetto Albanese”, di cui al DDG n. 1338 
del 15.03.2018 registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 5 del 15.05.2018 Codice Gestionale 
Siope: U.1.04.04.01.001. 

ART. 2) Al pagamento della somma di €  881,23,  già accantonata con DDS n.3370 del 23.08.2016, 
gravante  sul  Capitolo  377912  per  l'esercizio  finanziario  2014,  si  provvederà  mediante 
mandato  diretto  da  accreditare  sul  C/C:  xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx intestato  al 
medesimo Ente

ART. 3) Il presente provvedimento sarà  trasmesso alla Ragioneria Centrale per i BB.CC. e I.S. per il  
visto di competenza e  pubblicato  ai sensi dell'art. 98 della L.R. 7 maggio n.9 sul sito del  
Dipartimento.

Palermo 11/03/2019

F.to
Il Dirigente del Servizio

           Maria Maddalena De Luca
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