
D.D.G. n. 2372                         REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA. 
IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ed in particolare gli artt.2, 4, 6,7, 8, 9 e 10 

con cui son stabilite le norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle 

dipendenze della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione 

dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della 

Regione”; 

VISTO   il D.P. Reg. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale l’Ing. Sergio Alessandro è stato 

nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

167 del 10.04.2018; 

VISTO   il D.P. Reg. n. 1707 del 22.04.2020 con il quale viene differita al 31.05.2020 la 

cessazione degli incarichi di Dirigente Generale di cui alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n.147 del 17.04.2020; 

VISTA        la Deliberazione n.239 del 27.06.2019 con la quale si approva il “Regolamento di 

attuazione del Titolo II della Legge 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 D.P.R. 18 gennaio 2013, n.6 e 

s.m.i”, costituente allegato “A” alla Deliberazione; 

VISTO           il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n.12, pubblicato sulla GURS n.33 del 17 luglio 2019 e in 

vigore a decorrere dal 01.08.2019 e l’allegato 1 “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della Legge 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 D.P.R. 18 gennaio 2013, n.6 e s.m.i”, 

che modifica gli ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti Regionali per 

esigenze di maggiore funzionalità degli stessi, nel rispetto dei principi di cui 

all’art.10 della legge regionale16 dicembre 2008, n.19 e s.m.i.; 

VISTO        il decreto legislativo n. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 14, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTO          il “Regolamento attuativo dell’art. 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2001, 

n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance”, approvato con D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52; 



 

VISTO           il D.P. Reg. 5 settembre 2019, n. 16 recante “Modifiche al D.P.Reg. 21 giugno 2012, 

n. 52, recante “Regolamento attuativo dell’articolo 11, comma 3, della legge 

regionale 5 aprile2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance”; 

VISTO          il decreto presidenziale n. 570/Gab dell’8 agosto 2016, con il quale è stato costituito 

l’Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Siciliana; 

VISTO       il “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale”, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, 

apprezzato dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 11 del 3 gennaio 2019 e n. 86 

del 13 marzo 2019, e adottato con Decreto presidenziale n. 517/Gab del 20 marzo 

2019, rettificato con Decreto presidenziale n. 539/Gab del 30 aprile 2019, previa 

deliberazione della Giunta regionale n.130 del 25 marzo 2019, in fase di 

aggiornamento annuale; 

VISTO        il “Piano delle azioni positive per il triennio 2018-2020- Aggiornamento 2019 – 

2021”approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 342 del 26 settembre 

2019, adottato con Decreto Presidenziale n. 7704 del 19 novembre 2019; 

VISTO      il Piano triennale della Performance 2019/2021 adottato con D.P. 583/Gab. del 

7/10/2019; 

VISTA        la Direttiva presidenziale prot. n. 91/Gab del 3 gennaio 2020 annuale recante “ 

Indirizzo per la programmazione strategica e la formulazione delle direttive generali 

degli Assessori per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2020” emanata 

ai sensi dell’art. 2 bis della legge regionale 10/2000; 

VISTO           il D.D.G. n. 3505 del 08.08.2019 con il quale è stato conferito all’Arch. Luigi Biondo  

l’incarico dirigenziale della struttura intermedia “Servizio 35 – Museo Regionale di 

Arte Moderna e Contemporanea di Palermo” del Dipartimento Regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana; 

VISTA   la Deliberazione n.197 del 28.05.2020 con la quale la Giunta Regionale ha differito,   

senza soluzione di continuità, la data di scadenza degli incarichi dei Dirigenti                     

Generali al 15.06.2020; 

VISTO      il D.P. Reg. n. 2806 del 19.06.2020 con il quale l’Ing. Sergio Alessandro è stato  

confermato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e 

dell’Identità   Siciliana in attuazione Della deliberazione della Giunta  Regionale n. 

265 del 14.06.2020;   

CONSIDERATO che a seguito della rimodulazione degli assetti organizzativi summenzionata al 

“Servizio 35 – Museo Regionale di Arte Moderna e Contemporanea di Palermo” tra 

le competenze attribuite  risulta assegnata la gestione dei locali del Real Albergo 

delle Povere in Palermo; 

CONSIDERATO  che in alcuni locali del Real Albergo delle Povere è sita anche la sede del 

Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo; 

RITENUTO   per quanto sopra citato, che l’immobile del Real Albergo delle Povere dovrà essere 

totalmente gestito dal  Servizio 35 e, pertanto, anche la sede del Nucleo Carabinieri 

Tutela Patrimonio Culturale.  

CONSIDERATO  che si ritiene indispensabile affidare al Dirigente Responsabile del sopracitato 

Servizio 35 la gestione della spesa del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio 



Culturale, sia della sede di Palermo che della Sezione di Siracusa, tramite i  

pertinenti Capitoli di spesa infraelencati:  

376576 - Spese per altri beni di consumo per il funzionamento del Nucleo di Tutela del Patrimonio 

dell' Arma dei Carabinieri operante in Sicilia; 

376605 - Spese per organizzazione di eventi, pubblicita' e servizi per trasferta per il funzionamento 

del Nucleo di Tutela del Patrimonio dell' Arma dei Carabinieri operante in Sicilia; 

376606 – Spese per utenze e canoni per il funzionamento del Nucleo di Tutela del Patrimonio dell' 

Arma dei Carabinieri operante in Sicilia; 

376607 - Spese per leasing operativo per il funzionamento del Nucleo di Tutela del Patrimonio dell' 

Arma dei Carabinieri operante in Sicilia; 

376608 - Spese per leasing operativo per il funzionamento del Nucleo di Tutela del Patrimonio dell' 

Arma dei Carabinieri operante in Sicilia; 

376609 - Spese per servizi ausiliari per il funzionamento del Nucleo di Tutela del Patrimonio dell' 

Arma dei Carabinieri operante in Sicilia; 

376610 - Spese per servizi amministrativi per il funzionamento del Nucleo di Tutela del Patrimonio 

dell' Arma dei Carabinieri operante in Sicilia; 

376617 - Spese per il pagamento dell'assicurazione delle auto in dotazione al Nucleo di Tutela del 

Patrimonio dell' Arma dei Carabinieri operante in Sicilia; 

379706 - Spese per il pagamento della tassa di circolazione delle auto in dotazione al Nucleo di 

Tutela del Patrimonio dell' Arma dei Carabinieri operante in Sicilia; 

 

 

                  DECRETA 

 

                     

                       ARTICOLO 1 
 

In conformità alle premesse, si dispone che l’immobile del Real Albergo delle Povere sarà gestito in 

toto dal Servizio 35 – Museo Regionale di Arte Moderna e Contemporanea di Palermo e, pertanto, 

anche la sede del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.  

                    

                         ARTICOLO 2 

 

Al Dirigente del Servizio 35 – Museo Regionale di Arte Moderna e Contemporanea di Palermo 

Arch. Luigi Biondo, sono conferite, oltre alle deleghe per gli affari rientranti nella competenza della 

propria struttura intermedia, quelle relative alle competenze assegnate allo scrivente dall’articolo 7 

comma 1della L.R. 10/2000, con esclusione di quelle alle lettere d), h), l) per la parte relativa ai 

rapporti con le OO.SS. ed m) esclusivamente per la gestione dei capitoli di spesa 376576, 376605, 

376606, 376607, 376608, 376609, 376610, 376617 e 379706, sopra meglio specificati. 

 

 

ARTICOLO 3 

 

Il Dirigente del Servizio 35 – Museo Regionale di Arte Moderna e Contemporanea di Palermo 

Arch. Luigi Biondo, è delegato, oltre agli affari rientranti nelle competenze del Servizio 35 cui è 

preposto, alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate allo scrivente 

dall’articolo 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera f); alla firma dei titoli di spesa emessi in 

esecuzione degli impegni regolarmente assunti; alla firma dei rendiconti amministrativi sulle 

aperture  di credito emesse; alla firma delle richieste di reiscrizione in bilancio da inoltrare 

all’Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale dell’Assessorato 



Regionale dei Beni Culturali e della Identità Siciliana unicamente in relazione alla gestione dei 

capitoli di spesa sopra menzionati. 
 

Il presente decreto sarà notificato al Dirigente Responsabile del Servizio 35 – Museo Regionale di 

Arte Moderna e Contemporanea di Palermo, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale 

dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Identità Siciliana  e sarà, altresì,  pubblicato 

sul sito web di questo Dipartimento ai sensi dell’art. 68 L.R. 12/08/2014, n.21.  

  

Palermo, 29.07.2020 

                                                                                                                                          

                                                        F.TO    IL DIRIGENTE GENERALE  

                                                                                                         Sergio Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Area 1 AA.GG. 

            Silvana Lo Iacono 

 

 

 

 


