
D.D.G.  n.   _769___                         REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI 

E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO              lo  Statuto della Regione Siciliana;
VISTO              il D.P.R. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi      

    sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;             
VISTO              il Dlgs 118/2011; 
VISTO              l'art.7 delle legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;   
VISTA               la L. R. n. 4 del 17/03/2016;
VISTO              il D.M. 9 giugno 2016 del Ministero dell'Economia e Finanze;
VISTO              il D.P.R. n.2413  del  18.04.2018, di conferimento all'Ing. Sergio Alessandro dell'incarico
                           di Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;   
RITENUTO    di dover procedere, per l'anno 2019   all'accertamento degli  incassi, derivanti dai proventi per

l'uso temporaneo di monumenti, musei, gallerie e zone archeologiche di cui all'art.106 del  Dlgs.
                          22 gennaio 2004,  n. 42 e s.m. e  i., effettuati dai singoli agenti  contabili di cui all'Allegato  “A”

“Accertamento delle somme  anno 2019 ” facente parte integrante del  presente  decreto,  Capo
14 sul Capitolo di entrata 7568;

RITENUTO     di dover accertare in entrata la somma di euro 19.821,16.
VISTA              la Legge Regionale del 22.02.2019  n.2  che approva il Bilancio di previsione della Regione      

Siciliana  per  il triennio  2019-2021.

                                                                            DECRETA  

                                                                                   Art.1                                          
 Per quanto indicato nelle premesse  è  accertata  in entrata   complessivamente    la  somma   di   euro  19.821,16
(diciannovemilaottocentoventuno/16) per l'anno 2019, sul Capitolo di entrata 7568 Capo 14 codice gestionale
E.3.01.02.01.013, secondo l'allegato  A “Accertamento delle somme  anno 2019” facente parte integrante del
presente provvedimento, relativo agli incassi dei “Proventi derivanti  dall'uso temporaneo di monumenti, musei
gallerie e zone archeologiche“. 
                                                                                    Art.2
Il presente decreto ai sensi dell'art.68  della L.R. n. 21 del 2014 e s.m.i. verrà trasmesso all'Ufficio competente per
la pubblicazione sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. e  successivamente alla
Ragioneria  Centrale  per  i  BB.CC.e I.S.  per le relative contabilizzazioni.

Palermo,lì _06.03.2020                                                      
                                                                                                            
                                                                                             f.to        Il Dirigente  Generale
                                                                         (Sergio Alessandro)                                 
                                                                                                       ___________________
                                                                         
        

                                                                                         
                                                                                                       
                                                                              



                                                                             ALLEGATO                          
                                            “Accertamento delle somme riscosse e versate  anno 2019”

 “Proventi derivanti  dall'uso temporaneo di monumenti, musei gallerie e zone
archeologiche“. 

                                                Soprintendenza  BB.CC.AA.  Siracusa                                               

Mostra “ Caravaggio - per una Crocifissione di Sant'Andrea”         
Somme versate dalla Soprintendenza              € 1.678,00

€ 1.862,95

€ 1.386,54

€ 1.081,98

€ 1.870,00

€ 1.862,95

€ 1.136,73

€ 1.862,95

€ 1.052,07

€ 377,16

€ 1.862,95

€ 3.233,02

€ 488,37

                                            Totale                   €  19.755,67

Somme versate dalla Soprintendenza   

Concessioni d'uso di immagini                       €     65,49

                       Totale complessivo                 €  19.821,16                                

Palermo, ____06.03.2020    

                                                                                                                                                         
                                                                                                   f.to          Il Dirigente  Generale
                                                                                         (Sergio Alessandro)
                                                                                                               ___________________
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