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REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

                                                   Delibera n.  1/2022                                           
                                           Approvazione rinnovo nomina Cassiere 

L'anno duemilaventidue, il giorno 17 del mese di Gennaio  in Palermo nei locali del 
Centro Regionale per la Progettazione, il Restauro e  le Scienze naturali ed applicate 
ai Beni culturali

                                   Il Commissario Straordinario
      
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge regionale  1 Agosto 1977 n.80 e s.m.i.;
Vista la Legge regionale 7 Novembre 1980 n. 116 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
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 lo sostituisce con 
un Commissario Straordinario nelle more di ulteriori provvedimenti legislativi;i;
Visto il D.A 16 settembre 2019, n. 84 con il quale il Dott. Roberto La Rocca, è 
stato   nominato Commissario Straordinario del Centro Regionale per la 
Progettazione ed il Restauro di Palermo;
Visto il D.D.G.  12 Febbraio 2021, n. 257  con il quale la dott.ssa Laura Cappugi è stata 
nominata Dirigente ad interim del Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro 
di Palermo;
Visto L'art.  47, comma 13 del Regolamento di  contabilità armonizzata,  adottato con 
Delibera Commissariale n. 8 del 18 giugno 2020 e approvato con Decreto Assessoriale n. 
31/GAB del 06 Luglio 2020, che regola le funzioni del Cassiere e la durata dell'incarico, ai 
sensi del DPR 4 settembre 2002, n. 254;
Considerata  l'imminente  scadenza  del mandato  della  dott.ssa  Valeria  Catalanotto, 
funzionario  direttivo  del  Centro,   nominata  Cassiere  del  Centro  Regionale  per  la 
Progettazione e il Resatauro per  cinque anni, giusta Delibera commissariale n. 10 del 20 
Gennaio 2017;
Vista la disponibilità manifestata dalla setssa per le vie brevi e le competenze e la 
professionalità maturate  nel ruolo  atte a ricoprire l'incarico de quo; 
Considerata la  necessità  di  garantire  gli  adempimenti  previsti  per  le  mansioni  in 
oggetto; 
Vista la nota prot n. 75 del 13/01/2022 del  Centro Regionale per la Progettazione ed il 
Restauro, di proposta di rinnovo della nomina di cassiere;
Ritenuto  di dover procedere al rinnovo alla D.ssa Valeria Catalanotto della nomina di 
cassiere per ulteriori 5 anni a far data dal 20 Gennaio 2022; 

                                                    
DELIBERA

Articolo unico -  di approvare,  per quanto enunciato nelle   premesse, il rinnovo alla 
D.ssa  Valeria  Catalanotto,  funzionario  direttivo  in  servizio  presso  il  Centro,  della 
nomina di Cassiere del  Centro Regionale per la Progettazione ed il  Restauro, per 
ulteriori 5 anni a far data dal 20 Gennaio 2022.



   Ai  fini  dell'assolvimento degli  obblighi di  legge, la presente delibera dovrà essere 
trasmesa al superiore Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, nonchè 
essere pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, 
ex D.Lgs 14/03/2013, n. 33. 

f.to
                                 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                Roberto La Rocca

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39 e s.m.i., la firma autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del soggetto Responsabile.


