
 D.D.G.    3488       del   10/12/2014  

      REPUBBLICA ITALIANA  Regione Siciliana
Assessorato BB.CC.AA e dell’ Identità Siciliana

Dipartimento Regionale Beni Culturali Ambientali e dell’Identità Siciliana
IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi ed i regolamenti che disciplinano il sistema generale della 
Contabilità dello Stato;

VISTA la  Legge n.  241/1990 che  detta  norme generali  sull’azione  amministrativa,  
integrata dalla Legge n. 15/2005;

VISTO il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – Malta 2007-2013, 
approvato  dalla  commissione  Europea  con  Decisione  C(2008)  7336 del  27  
novembre 2008;

VISTA la nota prot. n. 3503 del 25 febbraio dell’ AdG del PO Italia-Malta al 
Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, 
in  qualità  di  LP,  circa  l’ammissibilità  a  finanziamento  del  progetto  CRIM-
SAFRI; 

VISTO il contratto di accordo del 4 marzo 2013 del progetto CRIM – SAFRI,  
sottoscritto  dal  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Beni  Culturali  e  I.S.  
nella qualità di partner e dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica  
nella qualità di Capofila, a seguito dell'approvazione del progetto dalla 
competente Autorità di Gestione, con la quale si attribuisce al Dipartimento  
Beni  Culturali  e  dell'Identità  siciliana  nella  qualità  di  partner  l'importo  di  
219.164,70 euro;

VISTA la nota n° 6467 del 16 luglio 2013 con la quale l'ing. Roberto Sannasardo è  
  stato nominato Responsabile unico del Procedimento;

VISTO il D.D. n°1134 del 7 aprile 2014 del Dipartimento Bilancio e Finanze – 
Ragioneria Generale della Regione – con il quale è stato istituito il Cap. 
776084 “Contributi dell'Unione Europea e dello Stato per il completamento  
degli interventi previsti dal progetto CRIM SAFRI finanziato con i fondi del 
programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2013” con una 
dotazione di € 219.164,70;

VISTO il D.D.G. N°1435 del 15 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 2 
settembre 2014 Reg. 1 Fg. 92, con il quale si è provveduto a ripartire la 
dotazione assegnata di € 219.164,70 tra le varie voci di spesa così come 
riportato nel seguente quadro economico:

Voce di spesa Costo
a) Personale interno 61.540,00
b) Esperti e consulenti 69.900,00
c) Missioni 11.800,00
d) Attrezzature 54.000,00



e) Informazione e pubblicità 15.349,76
f) Spese per il controllo di 1 livello 6.574,94
Totale 219.164,70

VISTO il  D.D.G. 1468 del 19/05/14 con il  quale vengono approvate le graduatorie  
finali  della selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione  
professionale di assistenza nella'ambito del progetto CRIM SAFRI;

VISTI i contratti stipulati con: 1) Dott.ssa Linda Mannone esperto in impiantistica e 
tecnologie alimentate da fonti rinnovabili di energia; 2) Dott.ssa Linda 
Mannone - esperto in progettazione bioclimatica, in termofisica dell'edificio 
e in fonti energetiche rinnovabili; 3) arch. Laura Filogamo - esperto in 
legislazione urbanistica, regolamenti edilizi e pianificazione dei centri 
storici;                  

CONSIDERATO l'obbligo di aprire una specifica posizione assicurativa presso l'INAIL per i  
lavoratori contrattualizzati ;

VISTA la nota D.G. prot. n. 44383 del 13/10/14 con la quale si richiede all'INAIL la 
quantificazione dell'importo da versare;

VISTA la nota INAIL che quantifica in €. 132,66 la somma occorrente al pagamento, 
tramite modello F24, delle tre posizioni assicurative di cui sopra;

ACCERTATA  la disponibilità sul capitolo 776084;

RITENUTO pertanto di dovere impegnare sul capitolo 776084 del bilancio della Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2014 la somma di 132,66 
(centotrentadue/66), di cui alla lett. b) Esperti e consulenti del sopra riportato  
quadro economico;

VISTA la L. R. n° 6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Sicilia per  
l’anno finanziario 2014;

Ciò premesso e considerato,
D E C R E T A

Art. 1 -  per le finalità di cui in premessa è impegnata la somma complessiva di Euro 132,66   
  (centotrentadue/66)  per pagamento dell'importo dovuto ad INAIL a valere sul capitolo 
   776084 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014; 

art. 2  -  Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante mandato diretto all'INAIL. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il prescritto visto. 

Palermo,    10/12/2014        
 
      FIRMATO

           Il Dirigente Generale
       GIGLIONE
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