
       D.D.S.  n. _881_

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI 

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

 SERVIZIO  5 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE PUBBLICO E PRIVATO

Il DIRIGENTE
VISTO    lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO    il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento del 
                Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA     la Legge 482 del 1999, articoli 9 e 15, recanti disposizioni per gli “Interventi a tutela delle mino-
                ranze   linguistiche storiche”  ed il relativo regolamento  d' attuazione emanato con  Decreto del
                Presidente della Repubblica del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana del 1 ottobre 2002;
VISTO    il D lgs. n.118/2011, art.57;
VISTA    la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri DAR 0000548 P-4.37.14.2 del 11.01.2018;
VISTA    la deliberazione della Giunta Comunale di Messina del 24.04.2018 con la quale è stato approvato il
                progetto “Limani” finalizzato al mantenimento  dell' identità linguistica della comunità minoritaria
                greco-sicula sul territorio del Comune di Messina ai sensi della L. n.482/99 a tutela delle minoran-
                ze linguistiche;
VISTO    il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2.08.2018 con il quale sono stati riparti-
                ti i fondi relativi alla L. 482/1999 per i progetti presentati nell'anno 2018, che assegna al progetto
                “Limani” la somma di euro 6.849,00  di cui alla scheda di valutazione n. 36;
VISTO    il DDG n. 4561    del  23.10.2019   con il quale è stata  impegnata  la somma di euro 6.849,00 e   

   contestualmente  liquidato l' anticipo del 60%  pari ad euro 4.109,40; 
ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta dalla Città di Messina -   Dipartimento Servizi 
                 alla persona e alle imprese - Servizio Pubblica Istruzione e Cultura per  un importo di   euro
                 6.849,00  pervenuta per posta certificata con nota prot. n.56936 del 25.02.2020;
RITENUTO di dover liquidare la somma di euro 2.739,60 quale saldo del contributo concesso al Comune di
                 Messina ai sensi della Legge 482/99 per la realizzazione del progetto “Limani”;
VISTO    il D.D.G. 3452 del 01.08.2019 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile 

   del Servizio 5  alla Dott.ssa Maria Maddalena De Luca;
VISTO   il   DDG.3679/2019 con cui è stata conferita alla Dott.ssa Maria Maddalena De Luca, Dirigente 

   Responsabile    del Servizio 5, delega alla firma  degli atti di competenza di cui all'art. 7 comma 1
   della L.r. 10/2000, lett f) nonché dei provvedimenti di liquidazione ai sensi del D.L.vo 118/2011, */
    art. 57;                                                                        

                      VISTA   la L.R. n.1 del 24 gennaio 2020 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio  della Regione  
    Siciliana.                           

                                      DECRETA

                                                                              Articolo 1

In  conformità  alle  premesse  si  autorizza  la  liquidazione  della  somma  di  euro  2.739,60
(duemilasettecentotrentanove/60)  quale saldo  del contributo concesso ai sensi della    Legge  482/1999   sul 
 Cap. 377332 codice gestionale U.1.04.01.02.003  es. fin. 2020, per la realizzazione del progetto “Limani”,
in   favore del  Comune  di Messina con sede in P.za Unione Europea  Cap. 98122 – cod. fisc. 00080270838.
                                                         
                                                                                                                             
                                                                          



                                                                        
                                                     
                                                                          Articolo 2

Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo pari ad euro 2.739,60  verrà  predisposto  un  mandato  di 
pagamento sul Cap. 377332  - es. fin. 2020 - in favore del Comune di Messina, che verrà pagato dalla Cassa 
Regionale, e il relativo importo verrà accreditato sul pertinente Conto di Tesoreria statale a mezzo girofondi.
                                                                         
                                                                            Articolo  3

Il presente decreto ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n.9 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 la relativa registrazione.

Palermo, _23.03.2020     

                                                                                    f.to                  Il Dirigente del Servizio
                                                                                                              (Maddalena De Luca)
                                                                                                            _________________


