
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

                                            DELIBERA n. 06/2022
Approvazione Variazione di Bilancio   

L'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di  Maggio  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  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;
• Visto  il  D.A n.  084 del  16/09/2019 con il  quale  il  sottoscritto   è  stato    nominato 

Commissario Straordinario del Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro di 
Palermo;

• Visto il D.D.G. n. 618 del 28/02/2022 con il quale la Dott.ssa Selima Giorgia Giouliano è 
stata  nominata  Dirigente  ad  interim del  Centro  Regionale  per  la  Progettazione  ed  il 
Restauro di Palermo;
• Visto il Bilancio di previsione 2022/2024, giusta Delibera n. 8 del 30/12/2021 approvato 
e reso esecutivo con DDG n. 281 del 07/02/2022;
• Visto  l'accertamento delle somme in entrata relativo all'accredito di € 96.177,00 da 
parte della Fondazione Federico II,  derivante dal  versamento di  una parte degli  introiti 
dello  sbigliettamento  per  la  mostra  “Purification”,  giusta  convenzione   prot.  69  del  
09/02/2021;
• Visto l'accertamento delle somme in entrata relative  all'accredito di € 900,00 da parte 
della  Ditta  CHP  Solutions  srls,  a  titolo  di  rimborso  parziale  per  abbonamenti  Adobe 



regolarmente  pagati dal CRPR e dopo breve tempo non più funzionanti;
• Vista La relazione Tecnica di accompagnamento alla Variazione del Bilancio previsionale 
2022/2024 del CRPR, ai  sensi  della Circolare 20/2006 del Dip. Reg. Bilancio e Tesoro –  
Ragioneria Generale – giusta nota di trasmissione prot. 1019 del 24/05/2022.
• Preso atto, pertanto, della necessità di rimodulare in aumento i capitoli d'entrata  del 
bilancio del  Centro  per  l'esercizio  finanziario  2022 in  seguito  all'introito  delle  suddette 
somme, nonchè di rimodulare i capitoli di spesa per  ottimizzare la disponibilità economica 
per lo svolgimento delle atiività istituzionali ;
• Considerato  che la necessità di adempiere alle variazioni economiche rappresentate 
nella citatat relazione , rimodula le previsioni di competenza per l'esercizio finanziario 2022 
mantenendo il “pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese” previsto  
dall'all. 4/1 del D. lgs 118/2011 in materia di equilibri di Bilancio; 
• Ciò premesso,  e secondo lo schema specifico delle variazioni proposte che sotto si 
riporta :

ENTRATE:

Titolo 3   
Entrate 
extratributarie
Tipologia 100

Previsioni  Bilancio 
prev isionale 

2022/2023

AUMENTI  in 
competenza  Es. fin 

2022

 DIMINUZIONI   in 
competenza  Es. Fin 

2022

Cod SIOPE

E3.01.02.01.013       
cap. 00002
Proventi derivanti da 
teatri, spettacoli, mostre e 
musei

€ 0,00       € 96.177,00       € 0,00

Cod SIOPE

E3.05.99.99.999      
cap. 0005
Rimborsi e altre entrate 
correnti

€ 0,00       € 900,00       € 0,00

TOTALE € 97.077,00 € 0,00

USCITE:



MISSIONE 5
PROGRAMMA 
2
Titolo 1 

Previsioni  Bilancio 
prev isionale 2022/2024

AUMENTI  in 
competenza  Es. fin 

2022

 DIMINUZIONI   in 
competenza  Es. Fin 

2022

Cod SIOPE
U.1.03.02.17.002         
cap. 00001/bis
oneri per servizio 
tesoreria

€ 3.500,00
€ 7.000,00 € 0,00

Cod SIOPE
U.1.03.01.02.999         
cap. 00005
Altri beni di consumo 
n.a.c.

€ 13.355,00
€ 5.000,00 € 0,00

Cod SIOPE
U.1.03.01.02.006         
cap. 00005/ter
Materiale informatico

€ 6.000,00
€ 3.000,00 € 0,00

Cod SIOPE
U.1.03.02.05.001         
cap. 00007
Spese telefonia

€ 0,00       € 50.000,00       € 0,00

Cod SIOPE
U.1.03.02.13.999         
cap. 0009/bis
altri servizi ausiliari 
n.a.c.

€ 0,00       € 5.000,00       € 0,00

Cod SIOPE
U.1.03.02.09.005         
cap. 00010
manutenzione ordinaria 
e riparazione 
attrezzatire.

€ 8.080,00       € 3.000,00       € 0,00

Cod SIOPE
U.1.03.02.11.009         
cap. 00011
Prestazioni tecnico 
scientifiche ai fini di 
ricerca

€ 2.000,00       € 2.077,00       € 0,00

Cod SIOPE
U.1.03.02.09.008        
cap. 00013
manutenzione ordinaria 
e riparazione beni 
immobilii

€ 20.000,00       € 10.000,00       € 0,00

Cod SIOPE
U.1.03.02.13.004        
cap. 00015
Stampa e rilegatura € 0,00       € 8.000,00       € 0,00

Cod SIOPE
U.1.03.02.13.006         
cap. 00018
rimozione e smaltimento 
rifiuti tossici e altri 
materiali

€ 16.000,00       € 2.000,00       € 0,00



MISSIONE  5
Programma 2 
Titolo 2

Previsioni  Bilancio 
prev isionale 2022/2024

AUMENTI  in 
competenza  Es. fin 

2022

 

DIMINUZIONI   in 
competenza  Es. Fin 

2022

Cod SIOPE
U.2.02.01.07.002
Cap. 00053
postazioni di lavoro

€ 10.500,00    €2.000,00

      

€ 0,00
      

              TOTALE € 97.077,00 € 0,00

                                          

                                                     DELIBERA
Art. 1) Di approvare, per quanto enunciato in premessa , la rimodulazione economica in 

entrata e in uscita del Bilancio di previsione 2022/2024 del CRPR come esposto nello  
schema che costituisce parte integrante della presente Delibera.

    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.


