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PALERMO

OGGGETTO: Delibera n. 14 del 22//09/2020 

                                                              Il Commissario Straordinario

             Facendo seguito alla nota del CRPR prot n. 2419 del  22/09/2020 , premesso :

 che il Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro e per le Scienze applicate ai Beni Cultu
rali è organismo strumentale della Regione Siciliana, inteso come “articolazione organizzativa, an
che a 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 

 che ai sensi dell’art. 10 della legge 1 agosto 1977, n.80 il Direttore del Centro Regionale per la Pro
gettazione ed il Restauro “ è nominato per pubblico concorso per titoli specifici ed esami”;

 che tuttavia il bando del relativo concorso non è mai stato pubblicato dalla amministrazione regiona
le;

 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 l’amministrazione re
gionale, articolandola in strutture di massima dimensione (dipartimenti), strutture di dimensione in
termedia, denominate aree e servizi, ed unità operative di base;

 che, a far data dalla entrata in vigore della L.r. 10/2000, 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;

 che, pertanto, ai sensi dell’art. 8 della citata L.r. 10/2000, ne consegue che il dirigente preposto con 
D.D.G. 3289 del 19/07/2019 al Servizio attualmente denominato “Servizio 11 del Centro Regionale 
per la Progettazione ed il Restauro Arch. Stefano Biondo, assunto nei ruoli della Regione Siciliana 
con regolare procedura concorsuale, nelle more dell'avvio da parte dell'amministrazione regionale 
delle procedure di nomina del Direttore del Centro, esercita di fatto i poteri che il vigente Regola
mento di contabilità armonizzata, redatto ai sensi del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e dell’art.11 com
ma 9 della Legge regionale 13 gennaio 2015, n.3 e approvato con D.A. n. 31/Gab del 06/07/2020, at
tribuisce al Direttore del Centro di cui all’art. 10 della L.r. 80/1977

DELIBERA

 In coerenza con le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, il dirigente preposto con 
D.D.G. 3289 del 19/07/2019 al Servizio attualmente denominato “Servizio 11 del Centro Regionale 
per la Progettazione ed il Restauro Arch. Stefano Biondo, assunto nei ruoli della Regione Siciliana 
con regolare procedura concorsuale, nelle more dell'avvio delle procedure di nomina del Direttore 
del Centro, esercita di fatto i poteri che il vigente Regolamento di contabilità armonizzata, redatto ai 
sensi del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e dell’art.11 comma 9 della Legge regionale 13 gennaio 2015, 
n.3 e approvato con D.A. n. 31/Gab del 06/07/2020, attribuisce al Direttore del Centro di cui all’art. 
10 della L.r. 80/1977.                                                            

                                                               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.




