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Delibera n. 12/2022

Poteri Dirigente del Centro

L'anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di Luglio nei locali del Centro Regionale per
la Progettazione, il Restauro e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali, siti in
Via dell’Arsenale n. 52, Palermo.

Il Commissario Straordinario

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista la Legge regionale 1 Agosto 1977, n. 80; 
Vista la Legge regionale 7 Novembre 1980, n. 116;
Visto il Decreto del Presidente della regione Siciliana 14 Febbraio 1989, n. 6;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 Febbraio 2003, n. 97;
Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 maggio 2006, n. 729;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
Visto l'articolo 61, comma 3, della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che sopprime i
Comitati di Gestione di cui alla Legge regionale 1 Agosto 1977, n. 80 e li sostituisce con un
Commissario Straordinario, nelle more di ulteriori provvedimenti legislativi;
Visto  il  D.A  n.  84  del  16  settembre  2019  col  quale  il  sottoscritto  è  stato  nominato
Commissario Straordinario del  Centro Regionale per la Progettazione ed il  Restauro di
Palermo;
Visto che il Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro e per le Scienze applicate
ai  Beni  Culturali  è  organismo  strumentale  della  Regione  Siciliana,  inteso  come
“articolazione organizzativa, anche al livello territoriale, dotata di autonomia gestionale e
contabile”,  ai  sensi  dell'art.  1  comma 2  lett.b  del  D.Lgs  118/2011,  che  opera  sotto il
controllo e/o la vigilanza di un altro soggetto pubblico; 
Visto che, ai sensi dell'art. 10 della legge 1 Agosto 1977, n. 80, il  Direttore del Centro
Regionale per la Progettazione ed il Restauro “è nominato per pubblico concorso per titoli
specifici ed esami”;
Considerato che,  tuttavia,  il  bando  del  relativo  concorso  non  è  mai  stato  pubblicato
dall'amministrazione regionale; 



Visto che la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana, ha profondamente
innovato (Dipartimenti), strutture di dimensione intermedia, denominate Aree e Servizi,
ed Unità Operative di base;
Visto che a far data dalla entrata in vigore della legge regionale15 maggio 2000, n. 10 il
Centro  Regionale  per  la  Progettazione  ed  il  Restauro,  pur  mantenendo  la  propria
autonomia finanziaria e scientifica, è a tutti gli effetti una struttura intermedia (Servizio)
del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
Vista la Convenzione per l'affidamento dei Servizi di Tesoreria e Cassa sottoscritta dalle
parti in data 10 Aprile 2020  per la durata di un biennio e rinnovata, ai sensi dell'art. 3,
della stessa mantenendo le medesime condizioni contrattuali per un ulteriore biennio fino
al 09 Aprile 2024 ;
Visto che con D.D.G. n. 2199 del 13 Giugno 2022 è stato conferito all'Arch. Alessandra De
Caro l'incarico di Dirigente del Servizio denominato “Servizio 10 Centro Regionale per la
Progettazionee il Restauro”, in attuazione del nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti
Regionali, giusta Decreto presidenziale 5 Aprile 2022, n. 9;
Considerato che, pertanto, ai sensi  dell'articolo della citata legge regionale 15 Maggio
2000 n. 10, consegue che, nelle more dell'avvio da parte dell'amministrazione regionale
delle procedure di nomina del Direttore del Centro, il Dirigente del Servizio S.10 esercita
di  fatto  i  poteri  che  il  vigente  Regolamento  di  contabilità  armonizzata  attribuisce  al
Direttore del Centro di cui all'art. 10 della legge regionale 1 Agosto 1977, n. 80; 

DELIBERA

Art.1) in coerenza con le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, l'Arch.
Alessandra  De  Caro,  preposto  con  D.D.G.  n.  2199  del  13  Giugno  2022  Dirigente  del
Servizio denominato “Servizio 10 Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro” e
nelle more dell'avvio delle procedure di nomina del Direttore del Centro, esercita de facto
i  poteri che il  vigente Regolamento di  contabilità armonizzata attribuisce allo stesso ai
sensi dell'art. 10 della legge regionale 1 Agosto 1977, n. 80.

Ai  fini  dell’assolvimento  degli  obblighi  di  legge,  la  presente  delibera  dovrà  essere
trasmessa al  superiore Dipartimento dei Beni Culturali  e dell’Identità Siciliana,  nonché
essere pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, ex
D.lgs 14.03.2013, n. 33. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto La Rocca
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