
D.D.S. n. 795

REPUBBLICA ITALIANA

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

                                     Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana
Servizio  V Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le LL.RR. n. 11 del 12.5.2010, art. 128, e n. 16 del 21.8.2013; 
VISTO il DDG n. 4613 del 24.10.2019 registrato dalla Ragioneria Centrale al n. 1 il 05.11.2019

con  il  quale  è  stato  assunto  l’impegno  di  € 1.723.610,00,  sul  Capitolo  377912  per
l’esercizio finanziario 2019 in favore di Enti vari della Sicilia,  ivi compreso il Centro
Nazionale  Studi  Pirandelliani  con  sede  ad  Agrigento,  per  un  contributo  pari  a  €
10.440,00;

VISTA l'istanza del  Centro Nazionale Studi Pirandelliani  del 11/02/2020 con la quale  si chiede
l'erogazione del predetto contributo concesso per l'esercizio finanziario 2019;

RITENUTO a  seguito  di  verifica,  ai  sensi  dell'art.  128  L.R.  del  12.5.2010  n.  11  e  s.m.i.,  della
documentazione prodotta dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani con sede ad Agrigento,
di dover procedere alla liquidazione del contributo concesso pari a € 10.440,00;

ACCERTATA la verifica contributiva tramite certificazione DURC on line;
ACCERTATA la  regolarità  della  documentazione  prodotta,  che  comprova  il  diritto  del  creditore  a

seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della
stessa ai requisiti quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi
alla legge, compresa quella di natura fiscale;

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
inordine  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.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti
regionali pubblicato sulla GURS n. 33  del 17/07/2019;

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. 1 del 24 gennaio 2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2020.

                                                                                  
      D E C R E T A

In coerenza con le premesse

ART. 1)         Si  autorizza  la  liquidazione  per  l’esercizio  finanziario  in  corso,  della  somma  di  €
10.440,00 pari al  contributo concesso e  impegnato sul Capitolo 377912 per l'esercizio
finanziario  2019,  di  cui  al  DDG  n.  4613  del  24.10.2019  registrato  dalla  Ragioneria
Centrale al n. 1 il 05.11.2019,  in favore del   Centro Nazionale Studi Pirandelliani con
sede ad Agrigento -   Codice Gestionale Siope: U.1.04.04.01.001

ART. 2) La somma di € 10.440,00 sarà così liquidata:



-  €  10.438,00 mediante  mandato  diretto  da  accreditare  sul  C/C:xxxxxxxxxxxxxxxx
intestato al medesimo Ente.
-  € 2,00 relativa all'imposta di bollo mediante commutazione di quietanza   di
entrata  sul capitolo 1205, capo 8, art. 2. - Regione Siciliana.  

ART. 3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.AA.
e I.S. per la registrazione e pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana,
ai sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

PALERMO      09/03/2020
                                      

firmato
Il Dirigente del Servizio 

Maria Maddalena De Luca
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