
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

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

DELIBERA n.  5

L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di Marzo 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 legge regionale 8 Luglio 1977, n.47 e s.m.i.;
 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 Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 Febbraio 1989, n. 6;
 Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°729 del 29/05/2006;
 Visto  il  D.P.R.  4  settembre  2002  n.  254  –  Regolamento  concernente  le  gestioni  dei 

consegnatari e dei cassieri dell'amministrazione dello Stato;
 Visto il  Decreto del Presidente della Repubblica 27 Febbraio 2003, n. 97;
 Visto i Decreto del presidente della Regione Siciliana 29 Maggio 2006 n. 729; 
 Vista la legge regionale. 12 Maggio 2010, n. 11;
 Visto il D.lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
 Visto l'art. 61, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
 Visto  il  D.A n.  84 del  16/09/2019 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 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 

 Visto che con D.D.G. n. 618 del 28/02/2022 è stato conferito ad interim l'incarico Dirigenziale 
del Servizio S.11 CRPR alla D.ssa Selima Giorgia Giuliano, Dirigente di III fascia del Ruolo 
Unico Dirigenziale della Regione Siciliana, in sostituzione della D.ssa Laura Cappugi;



 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  ad interim  del Servizio S.11 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,  la  Dott.ssa 
Selima Giorgia Giuliano, preposto con D.D.G. 618 del 28 Febbraio 2022 dirigente ad interim del  
Servizio denominato “Servizio 11 Centro Regionale per la Progettazione ed il  Restauro”,  nelle  
more dell'avvio delle procedure di nomina del Direttore del Centro, esercita di fatto 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. 

                                                                       f.to
                                             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                        Dott.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.

                                                     

   

                                   


