
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

Delibera n. 5

Dichiarazione IRAP 2021 – anno d'imposta 2020. 

L'anno duemilaventuno, il  giorno 05 del mese di  Ottobre in Palermo nei locali  del 
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  D.P.R.  4  Settembre  2002,  n.  254  -  Regolamento  concernente  le  gestioni  dei 
consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato;
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. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
Visto l'articolo 61, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
Visto il D.A n. 84 del 16/09/2019 col 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  col  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  Regolamento  di  contabilità  armonizzata  del  Centro,  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  del  CRPR  per  gli  esercizi  2021/2023,  giusta  Delibera 
Commissariale n. 17 del 30 dicembre 2020, approvato e reso esecutivo dal Dipartimento 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con D.D.G. n. 242 del 11 febbraio 2021;
Vista Delibera Commissariale n. 1 del 15 giugno 2021 concernente la variazione della 
previsione di spesa in conto competenza sul Bilancio Previsionale del CRPR per l' esercizio 
finanziario  2021,  approvata  e  resa  esecutiva  dal  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e 
dell’Identità Siciliana con con D.D.G. n. 2575 del 02 agosto 2021;
Vista la  circolare  n.  6/2012  del  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  in  merito   alla 
determinazione dei compensi ex articolo 17 della legge regionale 12 Maggio 2010, n. 11; 
Vista  l'istanza  n.  437 del  12 febbraio  2020 inoltrata  per  il  tramite  del  Dirigente  pro 
tempore e assunta al protocollo del Commissario Straordinario  n. 5 del 23 aprile 2020, 
con la quale il Sig. Giuseppe Provenzano, dipendente dell'Amministrazione Regionale con 
qualifica  di  Istruttore  Direttivo,  chiedeva  il  riconoscimento  dei  compensi  dovuti  per  il 



periodo compreso tra il 1° Gennaio 2014 e il 15 Maggio 2015 in qualità di ex componente 
del Comitato di Gestione del CRPR, giusta nomina D.A. n. 4 del 18 maggio 2012; 
Vista la delibera n. 6 del 28 Maggio 2020 di riconoscimento dei compensi di cui trattasi;
Visto l'impegno  n.  6  del  1  Giugno  2020  per  la  somma complessiva  di  €.  4.266,66, 
composta dal compenso netto dovuto al Sig. Provenzano, unitamente alla quota IRPEF e al 
versamento all'erario dello stato capitolo 3397, capo X, in applicazione dell'articolo 126 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in materia di “Misure di razionalizzazione della spesa 
pubblica”; 
Visti  I  mandati  di  pagamento n.  25, 26 e 27 del giugno 2020, per un importo  lordo 
complessivo di € 4.266,66; 
Vista la nota  del dirigente dell'Area Affari Generali del Dipartimento dei beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana prot n. 42993 del 13 settembre 2021, relativa agli adempimenti di 
cui alla nota del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica prot. 74370 del 20 Luglio 
2021 in merito alla dichiarazione IRAP 2021 - anno d'imposta 2020; 
Vista la nota prot. n. 2164 del 23 Settembre 2021 con la quale il dirigente ad interim del 
CRPR riscontra la sopra citata nota prot. n.  42933 del 13 settembre 2021, specificando 
che il  CRPR, in virtù della propria autonomia finanziaria,  procederà autonomamente al 
versamento dell'IRAP relativa al pagamento del compenso all'istruttore direttivo Giuseppe 
Provenzano di cui trattasi;  
               

DELIBERA

Art. 1)  Di approvare, per quanto enunciato in premessa e in armonia con l’autonomia 
finanziaria del Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro, il procedimento 
amministrativo adottato per l'individuazione delle somme da pagare nella Dichiarazione 
IRAP 2021, anno d'imposta 2020;

Art.  2)  Di trasmettere  la  presente  delibera  al  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e 
dell’Identità  Siciliana,  nonché  di  pubblicarla  nella  sezione  Amministrazione 
trasparente  del  sito  istituzionale  del  Centro  Regionale  per  la  Progettazione  ed  il 
Restauro, ai sensi dell'art. 37 comma 29 del D.L. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. 

di trasmettere la presente Delibera, unitamente al provvedimento di nomina, 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.


