
D.D.G. n.  3490           del   10/12/2014 
  

Repubblica Italiana

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI i D.P.R. n. 635 e n. 637 del 30.08.1975;

VISTO il D.P.R 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del 
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA il contratto di sovvenzione n. 308724 sottoscritta in data 22 giugno 2012 dal Capofila del 
progetto  in  argomento  Università  degli  studi  di  Firenze,  e  in  data  05  luglio  2012  dalla 
dall'Autorità di gestione European Commission ,  afferente al Settimo Programma Quadro di 
Ricerca  FP7 - THEME [ENV.2012.6.2-6] Development of advanced technologies and tools 
for mapping,  diagnosing,  excavating,  and securing underwater and coastal  archaeological 
sites  Grant  Agreement   -  Progetto  ARROWS    per  un  importo  complessivo  di  Euro 
4.083.952,00, meglio descritto nel quadro dei costi del progetto sotto riportato dove risulta 
inserito quale beneficiario n.9 - DBCIS la  Regione Siciliana -  Dipartimento BB.CC.e IS:

                                                                    

VISTO l'accordo consortile FP7 Grant Agreement Annex IV – Form A accession of beneficiaries to 
the grant agreement,sottoscritto dal  dott. S. Tusa Dirigente della Soprintendenza del Mare  
in data 06 agosto 2012  e dal Capofila del progetto Università degli studi di Firenze in data 
30 agosto 2012,  per la realizzazione delle attività del  progetto che prevede  lo sviluppo di 
sistemi innovativi per la documentazione dei beni culturali subacquei in Sicilia attraverso il 
potenziamento delle dotazioni tecnologiche della Soprintendenza del mare e l'addestramento 
ed aggiornamento del personale;

CONSIDERATO che la quota del budget del suddetto progetto di pertinenza del Dipartimento Regionale dei 
Beni Culturali - Soprintendenza del Mare, in qualità di partner, ammonta ad € 317.800,00, di 



cui euro € 237.600,00  quale contributo europeo ed € 80.200,00 come quota di 
cofinanziamento in risorse umane da parte del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e 
I.S. – Soprintendenza del Mare per le attività del progetto stesso;

VISTO       il  quadro dei  costi  eleggibili  del  progetto con le voci relative al beneficiario 9 DBCIS -  
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e I. S.- Soprintendenza del Mare per il  progetto 
ARROWS  (ARchaeological  RObot  system  for  the  World's  Seas),  CUP  n. 
G64B12000390006,  sotto  riportato,  approvato  con  D.D.G.  1413  del  14  maggio  2014 
registrato alla Corte dei Conti il 24 settembre 2014 al reg. 1 fgl. 121

Voce di spesa Costo
a) Risorse umane (Personale a cofinanziamento e collaborazioni) €. 159.000,00
b) Attività di ricerca e  rilevamento strumentale €. 100.000,00
c) Spese (dirette) per partecipazione attività di partenariato e 
divulgazione

  €.   22.500,00

d) Spese (indirette) per acquisizione di strumentazioni €.   36.300,00
Totale €. 317.800,00

VISTO l’art.  4  del  su  citato  D.D.G.  1413  del  14  maggio  2014  con  il  quale  è  stato  nominato 
Funzionario Delegato per la spesa delle somme relative all'esecuzione del progetto il Dott.  
Sebastiano Tusa responsabile della Soprintendenza del Mare partner beneficiario nel progetto  
in parola;

VISTA la nota prot. n. 1099 del 02/09/2013 della Soprintendenza del Mare, con cui viene designato 
RUP l'arch. Enrico Lercara;

VISTO            il D.D. 1449/2014 del 07/05/2014 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con
il quale è stata riprodotta la  somma di euro 130.680,00 sul  cap. 376581  per  l'esercizio 
finanziario 2014.

VISTO la nota prot. n. 27013 del 12.06.2014 con la quale sono stati autorizzati alla missione a Roma 
dal 09 al 11 giugno 2014 per una riunione intermedia del progetto l’arch. Stefano Zangara e 
l'ing. Pietro Selvaggio e le relative parcelle di missione dell’arch. Stefano Zangara di € 
150,24 e dell' ing. Pietro Selvaggio di euro 146,94 

VISTO la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 6 che approva il bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014/2116.

   D E C R E T A

Art. 1

Si impegna la somma complessiva di € 297,18,  di cui alla voce c) del quadro economico, a valere sul Cap. 
376581 del corrente bilancio della Regione Siciliana, così ripartita:
€ 150,24  per il pagamento parcella di missione dell’arch. Stefano Zangara;

€ 146,94  per il pagamento parcella di missione dell’ing. Pietro Selvaggio.

Art. 2 

All'erogazione  della  somma  di  €  297,18 si  provvederà  per  il  tramite  del  Funzionario  Delegato  dott. 
Sebastiano Tusa, a seguito di emissione di Ordine di Accreditamento. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S. 
per il visto di competenza.

Palermo, 10/12/2014    FIRMATO
                                                                                                               Il Dirigente Generale

  GIGLIONE 


	IL DIRIGENTE GENERALE

