
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro 

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali

DELIBERA n. 17/2020
Approvazione Bilancio di previsione triennale esercizi finanziari 2021-2023

L'anno duemilaventi  il  giorno 30 del  mese di  Dicembre,  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;
Vista la Legge regionale 12 Maggio 2010, n. 11;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sm.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 lo sostituisce con un Commissario 
Straordinario, nelle more di ulteriori provvedimenti legislativi;
Visto  il  D.A.  16/09/2019,  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;
Visti gli elaborati del bilancio di previsione triennale del Centro Regionale per la Progettazione ed il 
Restauro per gli esercizi finanziari 2021-2023, redatti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. “a” del D. 
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Preso atto  che il bilancio di previsione triennale del  Centro Regionale per la Progettazione ed il 
Restauro per gli esercizi finanziari 2021-2023, redatto in conformità allo schema di cui l'allegato 9  
del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di  
competenza  e  di  cassa  del  primo  esercizio,  dalla  previsione  delle  entrate  e  dalle  spese  di  
competenza  degli  esercizi  successivi,  dai  relativi  riepiloghi,  dai  prospetti  riguardanti  il  quadro 
generale riassuntivo ;



Considerato che, ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., il bilancio  
così  redatto  garantisce  un  pareggio  finanziario  complessivo  in  termini  di  competenza  di  €. 
65.706,46,  un fondo di cassa non negativo per l'esercizio finanziario 2021 e un pareggio finanziario 
complessivo in termini di competenza di € 4.016,46 per gli esercizi finanziari 2022-2023.

D E L I BE R A 

Art. Unico - l’approvazione degli elaborati del bilancio di previsione triennale del Centro Regionale 
per la Progettazione ed il Restauro per gli esercizi finanziari 2021-2023, elaborati in conformità allo 
schema di cui all'allegato 9 e ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. “a” del Decreto legislativo 23  
giugno 2011,  n.  118 s.m.i.,  che ai  sensi  dell'art  40 comma 1 del  D.Lgs 118/2011 garantisce  il 
pareggio finanziario complessivo in termini di competenza di € 65.706,46 per l'esercizio finanziario 
2021, un fondo di cassa finale non negativo, e il  pareggio finanziario complessivo in termini di 
competenza di € 4.016,46 per gli esercizi finanziari 2022-2023 .

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. 

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.
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