
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Centro regionale per la Progettazione, il Restauro 
e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali

DELIBERA n. 03/2022
Approvazione rinnovo Servizio di Tesoreria  

L'anno duemilaventidue il giorno  16 del mese di febbraio  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 l'art. 14 comma 8/bis della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii., in materia di 
contabilità e finanza, nonchè i relativi decreti attuativi in materia di ordinativi di incassi e  
pagamenti  informatici,  emessi  secondo  lo  standard  Ordinativo  Informatico  emanato 
dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID);
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto l'art. 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;
Vista la Legge regionale 17 Maggio 2016, n. 8 “Applicazione nuovo Codice degli Appalti di 
cui al D.Lgs n. 50/2016” e ss.mm.ii. 
Viste le linee guida ANAC di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e ss.ms.ii; 
Visto il Decreto  del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 Maggio 2018 che, a 
decorrere dal 1 Gennaio 2019, estende l'avvio a regime delle regole tecniche emanate il 30  
novembre  2016  dall'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  (AGID)  per  l'emissione  dei  documenti 
informatici  relativi  alla  gestione dei  servizi  di  tesoreria  e cassa degli  Enti  del  comparto 
pubblico attraverso il sistema SIOPE+;   



Visto  il  D.A. 16 Settembre 2019, n.  84/GAB col quale il  Dott.  Roberto La Rocca è stato 
nominato  Commissario  Straordinario  del  Centro  Regionale  per  la  Progettazione  ed  il 
Restauro (CRPR) di Palermo;
Vista  la Convenzione per l'affidamento dei Servizi di Tesoreria e Cassa sottoscritta dalle 
parti  in  data  10  Aprile  2020  (CIG  Z952B23141)  per  la  durata  di  un  biennio;
Vista l'imminente scadenza della Convenzione per l'affidamento dei Servizi di Tesoreria e 
Cassa il prossimo  09 Aprile 2022 ;
Visto l'art. 3 della  suddetta Convenzione per l'affidamento dei Servizi di Tesoreria e Cassa 
che prevede la possibilità  di rinnovare la stessa  per un ulteriore biennio previo accordo tra 
le parti; 
Vista  la nota prot.  n.  76 del 13 Gennaio 2022 con la quale la Dott.ssa Laura Cappugi  , 
dirigente  ad  interim del  Servizio  S.11  del  Centro  Regionale  per  la  Progettazione  e  il 
Restauro,  chiede  all'Istituto  tesoriere,  al  fine  di  garantire  la  continuità  del  servizio,  la 
disponibilità  al  rinnovo  della  Convenzione,  ai  sensi  del  citato  art.  3,  mantenendo  le 
medesime condizioni contrattuali ;
Vista la PEC di riscontro di UNICREDIT del 15 Febbraio,  assunta al protocollo  del CRPR n. 
368 del 16 Febbraio 2022;
Vista  la nota prot. n. 371 del 16 Febbraio 2022 con la quale sottopone al Commissario i 
relativi atti;

                                                                    D E L I BE R A 

Articolo  Unico  -  Di  approvare,  per  quanto  nelle  premesse,  il  rinnovo  del  Servizio  di 
Tesoreria  e  Cassa,  giusta  Convenzione  sottoscritta  tra  le  parti   con  L'istituto  tesoriere 
UNICREDIT Spa, giusta nota prot n. 76 del 13 Gennaio 2022 con la quale il Centro Regionale  
per  la  Progettazione  e  il  Restauro,  chiede  all'Istituto  Tesoriere,  al  fine  di  garantire  la 
continuità del servizio, la disponibilità al rinnovo della Convenzione.

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. 

       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.


