D.D. n. 111

del 03/11/2015
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo
IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n. 10 del 15.5.2000, sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana;
VISTO l' art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n 134 del
07/08/2012;
VISTA la L.R. n. 10 del 07.05.2015, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2015;
VISTO il D.A. n. 1149 del 15/05/2015 dell'Assessore regionale per l'Economia con il quale sono
stati ripartiti in capitoli ed articoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della
Regione per l'anno finanziario 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 360 del 16 dicembre 2014, con la quale ai sensi dell'art. 4,
comma 7” della L.R, n.10/2000, è stato istituito l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, al
quale è stato preposto il Dott. Rais Alessandro;
VISTO il D.P. n° 300/2015/30 Gab del 13/01/2015 con il quale, è stata approvata la Deliberazione
della Giunta Regionale n. 360 del 16/12/2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n° 35 del 18 febbraio 2015 che ha stabilito che
l'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo sia incardinato alle dipendenze dell'Assessorato
Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;
VISTO il D.P. N° 300/2015/2042/Gab del 29/04/2015, con la quale è stata approvata la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 del 18/02/2015;
VISTO il D.D. n. 824/2015 del 14/4/2015 con il quale, in attuazione alla deliberazione di Giunta n.
35 del 18/2/2015, sono state introdotte le opportune variazioni al Bilancio della Regione Siciliana
per l'esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto
dell'Assessore regionale per l' Economia n. 16/2015;
VISTE le circolari n. 10 del 10/07/2015 e n. 11 del 07/04/2015 dell' Assessorato dell' Economia
avente per oggetto “Missioni - Istruzioni operative”;
VISTA la nota prot. n. 620 del 26/06/2015 con la quale il Dott. Alessandro Rais comunica allo
Assessore di recarsi in missione a Taormina il 27 e il 28 giugno 2015;
VISTA la tabella di liquidazione della suddetta missione pari a €.70,00;
VISTA la nota prot. n. 803 del 26/08/2015 con la quale il Dott. Alessandro Rais comunica allo
Assessore di recarsi in missione a Venezia dal 03 al 10 settembre 2015;
VISTA la tabella di liquidazione della suddetta missione pari a €.1.892,89;
VISTA la nota prot. n. 984 del 09/10/2015 con la quale il Dott. Alessandro Rais comunica
all'Assessore di recarsi in missione a Roma dal 18 al 20 ottobre 2015;
VISTA la tabella di liquidazione della suddetta missione pari a €.358,19;
CONSIDERATO che le missioni si sono svolte regolarmente e quanto oggetto dei superiori
incarichi è stato regolarmente effettuato;
CONDIDERATO che l'importo complessivo da liquidare per il rimborso spese delle missioni
sopracitate ammonta ad €.2.321,08;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all'impegno per un importo pari ad €.2.321,08 sul
capitolo 476033 ” Spese per missioni del personale” del Bilancio della Regione Siciliana per
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l'esercizio finanziario 2015, per il rimborso delle spese sostenute per le missioni sopra
specificate;

DECRETA
Art. 1 -

Per quanto in premessa, è impegnata la somma di €.2.321,08 sul capitolo 476033
esercizio finanziario 2015 del Bilancio della Regione Siciliana, per il rimborso delle spese
sostenute per l'espletamento delle missioni del Dott. Alessandro Rais qui di seguito
elencate:

Data missione

Luogo

Importo

27-28/06/2015

Taormina

03-10/09/2015

Venezia

€ 1.892,89

18-20/10/2015

Roma

€ 358,19

€ 70,00

TOTALE

€ 2.321,08

Art. 2 - In favore del Dott. Rais Alessandro è disposta la liquidazione di €.2.321,08 per il rimborso
delle spese sostenute per l'espletamento delle missioni di cui in premessa:
Il presente decreto sarà trasmesso, ai sensi della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 art. 68, c. 5 , al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito istituzionale, ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Il presente decreto sarà trasmesso,alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Turismo per il visto
di competenza e acquisterà efficacia dalla data della registrazione.
Palermo, 03/11/2015
F.to

Il Dirigente Responsabile
(dott. Alessandro Rais)
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