
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

Delibera n. 01/20   
OGGETTO:
Autorizzazione avvio 
procedura per la vendita 
attrezzature di proprietà 
del CRPR in deposito 
presso i locali della 
Galleria di Palazzo 
Abatellis.      

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Gennaio 
in Palermo nei locali  del  Servizio Centro Regionale per la 
Progettazione,  il  Restauro  e  per  le  Scienze  naturali  ed 
applicate ai Beni culturali, siti in Palermo in Via dell’Arsenale 
n. 52 
     
             Il Commissario Straordinario
 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
 Vista la L.R. 8 Luglio 1977 n°47 e s.m.i.;
 Vista la L.R. 1 Agosto 1977 n°80; 
 Vista la L.R. 7 Novembre 1980 n° 116;
 Visto il D.P.R.S n. 6 del 14 Febbraio 1989;
 Vista la L. n. 431 dei 29 Dicembre 1990; 
 Vista la L.R. n. 6 dei 07 Marzo 1997 e s.m.i.;
 Visto il Testo coordinato del Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 Febbraio  2003,n°97;
 Visto il  Decreto del  Presidente  della  Regione Siciliana 

n°729 del 29/05/2006;
 Vista la L. R. 12 Maggio 2010, n. 11;
 Visto il  D.lgs. n.118/2011 e s.m.i
 Visto l'art.61 comma 3 della L.R. n. 9/2015 ;
 Visto il D.A 16/09/2019 n. 084/GAB. del con il quale il 

Dott.  Roberto la  Rocca,  nelle more della ricostituzione 
dell'Organo ordinario di amministrazione di cui al comma 
3  dell'art.  61  della  l.r.  7  maggio  n.  9/2015,  è  stata 
nominato  Commissario  Straordinario  del  Centro 
Regionale per la Progettazione ed il Restauro di Palermo;

 Vista la Delibera Commissariale n. 13 del 30/12/2019, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di 
questo  CRPR  per  gli  esercizi  finanziari  2020/2022,  in 
corso  di  approvazione  da  parte  del  Superiore 
Dipartimento dei Beni Culturali;

 Vista la nota prot. n. 191 del 22/01/2020  con la quale il 
Dirigente del Servizio e il Consegnatario el CRPR hanno 
rappresentato l’esigenza di  avviare una manifestazione 
di interesse per la vendita delle attrezzature di proprietà 
del CRPR (ex officina specializzata dei laboratori di fisica 
e  di  diagnostica),  non  più  utilizzate  e  attualmente 
custodite  presso  i  locali  della  Galleria  Regionale  di 
Palazzo Abatellis;

 Preso  Atto che  trattasi  di  attrezzature  acquistate 
nell'anno  2003 nell'ambito  del  progetto  POR  FESR 
2000/2006 “Carta del Rischio” per l'officina specializzata 
dei laboratori di fisica e di geodiagnostica del CRPR;



 Atteso che le predette attrezzature risultano da tempo 
in  deposito  presso  i  locali  al  p.t.  (Oratorio  e 
Falegnameria)  della  Galleria  Regionale  di  Palazzo 
Abatellis, in Via Alloro n.4;

 Considerato che i responsabili della Galleria hanno più 
volte rappresentato la necessità e l'urgenza di acquisire 
la piena disponibilità dei predetti locali;

 Considerato  che  le  predette  attrezzature 
sembrerebbero ancora funzionanti e in buone condizioni, 
con  una  discreta  quotazione  commerciale  stimata,  a 
seguito di procedura di ammortamento, in € 9.118,41;

 Preso  Atto che  il  CRPR  intende  avviare  una 
manifestazione  di  intereresse  per  la  vendita  delle 
suddette attrezzature non più utilizzabili nell'ambito delle 
attività svolte dal CRPR;

DELIBERA
Art.1) Di autorizzare, per quanto in premessa, l’avvio delle 
procedure  per  la  vendita  delle  attrezzature  ex  officina 
specializzata dei laboratori di fisica e di geodiagnostica del 
CRPR con procedura di evidenza pubblica;
Art.2)  Laddove  la  manifestazione  di  interesse  dovesse 
andare a buon fine,  di  procedere all'aggiornamento degli 
inventari nei modi e nelle forme previste dal Regolamento 
del CRPR e dalla vigente normativa in materia;
Art.3) La presente delibera sarà trasmessa, per opportuna 
conoscenza, all'Organo Tutorio del Superiore Dipartimento e 
pubblicata, ai sensi dell'art. 37 comma 29 del D.L. n. 33 del 
14/03/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del CRPR nella 
sezione Amministrazione trasparente.

                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                Dott. Roberto La Rocca 
               
            
                 

Ai sensi del comma 2 dell'art.  3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  la  firma  autografa  del  presente 
documento  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
soggetto responsabile.                  


