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DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA

IL DIRTGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. del30.08.1975 n. 635:

VISTA laL. R. 01.08.1977 n. 80;

VISTA laL.  R.07.11.1980 n.  116;

YISTO i l  D.P.R. deI05.07.1995 n.417;

VISTO ilD.M. 24mano 1997,n 139;

VISTO il D. Lgs. 22 gerlnraLo2004,n.42;

VISTO il Decreto 20 aprile 2005 del Ministsro per i Beni e le Attività Cultffali, recante rn.dinzzr, criteri
e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo
22gennaio 2A04,n 42;

VISTO il DDG n.7597 de| 27.09.2005 del Dipartimento Regionale Beni Culturali ed E. P., con
I'accluso tariffario, recante i conispettivi minimi per la riproduzione dei beni culturali nelle
biblioteche regionali;

VISTA la nota prot. n. 937 15.04.2011 della Biblioteoa Centrale della Regione Siciliana di Palermo, che.
rileva un'incongruenza tra il 1o e 2o capoverso del titolo VI del tariffario allegato al succitato
DDG n. 7597 e, inoltre, richiede una rwisione del tmiffario dei servizi di riproduzione;

RITENUTO di dover interverúre per modificare parzialmente il titolo VI del tariffario allegato al DDG n.
7597 del27.09.2005 a|2.o capoverso che recita:
*Libri, CD, DW ecc., con îirdtura superiore alle 1.000 copie e con prezzo di copertina
superiore a € 30,0t';

RITENUTOaltresì di dover procedere a una revisione del tariffario di cui al titolo I 1.o capoverso che
prevede per le riproduzioni ín f.to ,{4 un costo pari non inferiore ad € 0,05 e non superiore ad €
0,08, e per il f.to A3 un costo pari non inferiore ad,€ 0,L2 e non sup€riore ad € 0,15

DECRETA
Articolo 1. Per le motivazioni espîesse in prerness4 il Titolo VI del tariffmio allegato at DDG n.7597 del

27.49.2405, al 2.o capoverso, vie,ne così modificato:
*Libri, CD, DVD ecc., con tirotura superiore slle 1.000 copie oppure con prezzo di copertina

Articolo 2

superiore a € 30,A0";

Il titolo I, 1.o capoverso viene così modificato:
"il costo per le fiproduzioni inf,to A4 non potrà essere inferiore od€ A,l0 o superiore ad€
0, ! 5 ; il fto A3 non potà essere inferiore a € 0, I 5 o superiore ad € 0, I 8" ;

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di questo Dipartimento;

I1 p-resente decr,plg ^verrà trasrnesso alla Ragioneria Centrale BB.CC. e notificato agli interessati.

IL
DELLAI

Anicolo 3

Artisolo 4.
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