
D.D. n. 2420

REPUBBLICA ITALIANA
 

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

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio 5 Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato – U.O. S5.1

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visti i DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30.08.1975;
Vista la L.R. 1/08/1977, n. 80;
Vista la L.R. 116/80;
Visto l’art. 55 della L.R.14 maggio 2009, n. 6;
Vista la legge 136 del 13/08/2010;
Visto il D. Lgs. del 23/06/2011  n. 118 e s.m.i.  “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  

di bilancio”;
Visto l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
Vista la Circolare n. 2 del 26/01/2015 dell'Assessorato dell'Economia in attuazione del D.lgs. 23 

giugno 2011 n.118;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno

2019 e per il triennio 2019-2021;
Vista la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  26  febbraio  2019,  n.  75,  con  cui  si  approva  il

“Documento tecnico di accompagnamento al  bilancio di  Previsione 2019-2021”  e il  “Bilancio
Finanziario Gestionale per l'esercizio 2019 e per il triennio 2019-2021”

Vista la  legge  regionale  24  gennaio  2020,  n.1  recante  “Autorizzazione  all’esercizio  provvisorio  del  
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2020”;

Vista la legge regionale 2 luglio n. 16 “Istituzione degli Ecomusei della Sicilia” che prevede, all'art. 5,
l'insediamento di un comitato tecnico-scientifico con compiti di consulenza nella specifica materia,
presieduto dall’Assessore regionale dei Beni Culturali e  dell’Identità Siciliana e composto da due
dirigenti  o  funzionari  del  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana,  nonché  da
quattro comprovati esperti di ecomusei, storia, economia cultura e antropologia culturale;

Preso atto che la partecipazione al comitato è a titolo onorifico, fatti salvi i rimborsi delle spese;
Visto il D.A. n. 31/Gab del 03/06/2019 con cui sono stati nominati i componenti del comitato;
Vista la  nota  prot.  4252/Gab  del  25/09/2019  di  convocazione  in  prima  seduta  del  comitato  tecnico-

scientifico degli ecomusei della Sicilia per il giorno14/10/2019 presso la sede dell'Assessorato dei
Beni Culturali;

Preso atto che il comitato si è riunito presso la sede dell'Assessorato per autoconvocazione:
il 4 e 5 dicembre 2019, come stabilito nel Verbale del 14/10/2019;
il 20 gennaio 2020, come stabilito nel Verbale del 05.12.2019;

Visto il  rilievo della Ragioneria Centrale n. 1096 del 08.01.2020 al DD n. 6449 del 31.12.2019 che  
qui si annulla;

Considerato che il dott. Daniele Lupo Jallà nato a Torre Pellice (TO)  il 10/07/1950 e residente in via Ghicciard
9,  10066  Torre  Pellice  (TO),  C.F.  LPJDNL50L10L277D,  ai  fini  del  rimborso  delle  spese  di
trasporto, alloggio e vitto ha trasmesso:

1. la tabella di liquidazione datata 28/10/2019 relativa alle spese sostenute per la missione del
14/10/2019, documentate e ammissibili per complessivi euro 450,00;

2. la  tabella  di  liquidazione  datata  16/12/2019,  pervenuta  al  nostro  Dipartimento  il
07.07.2020 prot. n. 25492, relativa alle spese sostenute per la missione dei giorni 4 e 5
dicembre 2019, documentate e ammissibili per complessivi euro 174,14;

Visto il D.D. n. 279/2020 del 01/04/2020, con il quale il Ragioniere Generale della Regione, riscontrando
la richiesta dipartimentale prot. n. 11158 del 26/02/2020 ha disposto l'appostamento della somma di
euro 15.000,00 sul capitolo 376504 “Commissioni, comitati, consigli e collegi” ai fini del rimborso



delle spese sostenute dai componenti del comitato non residenti nel Comune di Palermo; 
Considerato che  risulta  individuato  il  creditore  certo,  per  cui  si  può  procedere  all'impegno  definitivo della

somma di complessiva di euro 624,14 sul capitolo 376504, (Codice gestionale U.1.03.02.01.000),
esercizio finanziario 2020, corrispondente a crediti certi, liquidi ed esigibili;

Ritenuto di dovere liquidare la spesa complessiva euro 624,14  in favore del dott.  Daniele Lupo Jallà;
Visto il  D.P.  Reg.  n.  2413  del  18.04.2018  con  il  quale  all'Ing.  Sergio  Alessandro  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;

Visto il DDG. n. 3452 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Maddalena De
Luca, l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S5 - Valorizzazione del Patrimonio culturale
Pubblico e Privato;

Visto il DDG n. 3679 del 29/08/2019 con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Maria Maddalena De
Luca Dirigente del Servizio 5, 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;

Visto il  D.D.G.  n.  1282  del  10.05.2020  di  delega  ai  Dirigenti  responsabili  preposti  alle  strutture
intermedie;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 14.06.2020 con la quale è stato confermato per la
durata di un anno l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e
dell'Identità siciliana all'Ing. Sergio Alessandro;

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 L. R. n. 10 del 12/05/2020 di bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-
2022.

D E C R E T A
In coerenza con le premesse:

Art. 1)  Il DD n. 6449 del 31.12.2019 è annullato.
Art. 2) E'  impegnata  la  somma  di  euro  624,14 per  il  Cap.  376504  (codice  gestionale  SIOPE

U.1.03.02.01.000),  esercizio  finanziario  2020,  esigibile  e  liquidabile  nel  corrente  esercizio
finanziario,  a  titolo di rimborso  delle  spese  sostenute  dal  dott. Daniele  Lupo  Jallà  per  la
partecipazione  alle  riunioni  del  comitato  tecnico-scientifico  istituito  per  la  valutazione,  il
riconoscimento e la promozione degli ecomusei della Sicilia.

Art. 3) Di liquidare la spesa complessiva di euro 624,14 in favore del dott. Daniele Lupo Jallà mediante 
accredito su c/c bancario con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Palermo, lì 31.07.2020                  

      Firmato
Il Dirigente  del Servizio

                    Maria Maddalena De Luca
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