
REPUBBLICA ITALIANA

                                                                                                                            

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

                                                   Delibera n.  3                                                    
                                              Approvazione Open Day Restauro

L'anno duemilaventuno, il giorno  09 del  mese di  Luglio  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 L.R. 8 Luglio 1977 n°47 e s.m.i.;
Vista la L.R. 1 Agosto 1977 n°80 e s.m.i.;
Vista la L.R. 7 Novembre 1980 n° 116 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 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  29/05/2006, n. 729;
Vista la Legge regionale 12 Maggio 2010, n. 11;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto l'articolo  61 comma 3 della Legge regionale 7 Maggio 2016 n. 9;
Visto il D.A n. 084 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  il  D.D.G. n. 257 del 12.02.2021 con il quale la Dott.ssa Laura Cappugi è stata 
nominata Dirigente ad interim del Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro 
di Palermo;
Visto il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata del CRPR, adottato con Delibera 
Commissariale n. 8 del 18 giugno 2020 e approvato con Decreto Assessoriale n. 31/GAB 
del 06 Luglio 2020;
Visto il Bilancio di previsione 2021/2023 giusta Delibera n. 17 del 30/12/2020 approvato 
e reso esecutivo con DDG n. 242 del 11/02/2021;
Vista la Variazione di Bilancio es. Fin 2021 di questo CRPR giusta Delibera n. 1 del 
15/06/2021;
Considerato che ai sensi dell'art 7 della L.r. 7 Nov. 1980 n. 116, il Centro Regionale per la 
Progettazione,  il  restauro e per le  scienze naturali  ed applicate ai  Beni Culturali  esplica  attività di 
studio, di ricerca scientifica e tecnologica e di organizzazione di interventi di rilevante interesse su e per  
i beni culturali di cui all'art. 2 della  L.R. 1 agosto 1977, n. 80;
Considerato che in Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro esplica anche 
attività didattica e formativa e provvede alla diffusione dei risultati  delle  ricerche e degli  interventi 
svolti. 
Preso atto dell'OPEN DAY organizzato per la giornata del 13 Luglio c.a. dal  Centro per 
promuovere l'immagine dello stesso e del lavoro svolto attraverso la visita guidata ai 
laboratori di restauro e alla biblioteca ed anche tramite proiezione di immagini relative ad 
interventi di restauro effettuati nel corso degli anni ;
Preso  atto   che  si  ritiene  opportuno  arricchire  l'evento  offrendo  al  pubblico  una 
performance musicale di intrattenimento;

http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/139/si2_11_066.html


Considerato  che  la  “Società  del  quartetto”  ha  già  curato  esecuzioni  musicali  in 
occasione di eventi e rassegne promosse sul territorio regionale e che i curricula degli 
artisti evidenziano  doti di particolare pregio; 
Vista  la  richiesta di preventivo prot. 1436 del 30/06/2021 inoltrata dal Dirigente  ad 
interim alla “Società del quartetto”  per l'intrattenimento musicale che accompagnerà 
l'evento di cui sopra ;
Visto  che  l'offertra  presentata  dalla  “Società  del  quartetto”  il  05/07/2021  è  stata 
valutata   congrua  dagli  uffici  del  CRPR,   comprendendo  anche  l'assolvimento  degli 
obblighi SIAE e previdenziali per l'evento in oggetto;
Considerato che  si  rende  necessario  procedere  celermente  alla  definizione  degli 
adempimenti necessari alla realizzaziione dell'evento;

                                                    
DELIBERA

Art. 1) di approvare per quanto enunciato in premessa, la spesa di € 4.000,00 , oltre IVA 
al 10% , per la realizzazione dell'OPEN DAY del giorno 13 Luglio 2021 organizzato dal 
Centro Regionale per la Progettazone ed il Restauro per la promozione dell'immagine 
dello stesso e del lavoro svolto nel corso degli anni, attraverso la visita guidata ai 
laboratori  di  restauro  e  alla  biblioteca  e  la  proiezione  di  immagini  relative  ad 
interventi di restauro effettuati .

     Si da mandato di inserire il presente provvedimento nel sito web del CRPR – Sezione 
“Amministrazione trasparente”- ex Dlgs 14 marzo 2013 n. 33 , nonchè di trasmetterla 
al  superiore  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana  per  gli 
adempimenti conseguenziali.

                                 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.


