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                   DDG n. 3494

R E P U B B L I C A  I T AL I AN A

R E G I O N E  S I C I L I AN A

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE

VISTO         lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO Il Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2007/2013 approvato con Decisione N.C 
(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e s.m.i. ;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. “Disposizioni per l'attuazione del POR 
2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”;

VISTO in particolare l'Asse 3 del P.O. FESR 2007-2013 denominato“ Valorizzazione delle identità 
culturali e delle risorse paesaggistico-ambientale per l'attrattività turistica e lo sviluppo” - 
Obiettivo Specifico 3.1 “Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l'attrattività 
dei territori, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita “ – Obiettivo  
Operativo 3.1.2 “Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione 
culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali”;

VISTO il Decreto dell'Assessore ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n.8 del 3 maggio 2011,  
registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2011 reg. n.1 fg. n. 49, pubblicato sulla GURS 
n.  28 del  01/07/2011,  “Modalità,  procedure,  ambiti  di  intervento  nonché individuazione 
degli aiuti e tipologia di spese ammissibili per la concessione dei contributi assegnati alle  
linee di intervento 3.1.2.1,  3.1.2.2,  3.1.2.3,  3.1.2.4,  3.1.3.3  e  3.1.3.4  del Programma  
operativo regionale (FESR) Sicilia 2007/2013; 

VISTO il “Bando pubblico per la concessione di aiuti in de minimis in attuazione del Programma 
operativo FESR 2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2, azioni 3.1.2Aa, 3.1.2.Ab”,  
3.1.2Ac, 3.1.2Ad approvato con DDG 1350/2011 e pubblicato sulla GURS n. 34 del 12 
agosto 2011 - supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 1759 del 19.07.2012  
registrato dalla Corte dei Conti il 25.09.2012 Reg n. 1 Fg 164 e pubblicato nella GURS n.46 
del 26-10-2012 con il quale è approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili per 
ciascuna  delle  Linee  di  intervento  in  cui  si  articola  il  succitato  “Bando  pubblico  per  la  
concessione di aiuti in “de minimis” in attuazione del Programma operativo FESR 2007/2013, 
asse 3, obiettivo operativo 3.1.2, approvato con DDG 1350/2011 e pubblicato sulla GURS n. 
34 del 12 agosto 2011 – supplemento ordinario; 

VISTO il DDG n. 3154 del 16.10.2013 registrato dalla Corte dei Conti il 15.11.2013 reg.1 fg.244 
con il quale viene approvato il programma di investimento proposto dalla Impresa Media & 
Service società Cooperativa  forma giuridica Società Cooperativa con sede legale in Via 
Emerico Amari ,66 cap. 90139 Palermo per la realizzazione del programma di investimenti 
denominato  “Geo  Visual.Applicazione  tecnologiche  nell'unità  locale  ubicata  in  Corso 
TuKory  131  Palermo-  Museo  Geologico  Gemellaro  -in  prosieguo  Beneficiario-P.IVA 
05696170827, per un importo di € 215.300,00 e concesso un contributo di € 150.710,00  
CUP G72B11000490007 ;

CONSIDERATO  che il D.D.G. 3154/2013 citato fissa il termine ultimo per il completamento dei lavori  
entro 12 (dodici) mesi decorrenti dalla notifica del provvedimento di concessione avvenuta 
il 17.12..2013 e pertanto coincidente con la data del 17.12.2014;     
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VISTA l'istanza di richiesta di proroga all'ultimazione dell'investimento avanzata   dalla Impresa 
Media &Service in data  26.11.2014 e integrazione alla stessa del 27.11.2014 acquisite 
rispettivamente con  prot. 53580 e 53579  dell'1.12.2014                              

VISTO l'art. 16 comma 6 del bando che disciplina le modalità di richiesta e concessione delle  
proroghe;

CONSIDERATA la ristrettezza dei tempi  determinata dall'incombente chiusura della Programmazione 
del PO FESR 2007-2013 , per cui risulta possibile concedere mesi 5 di proroga e  tenuto 
conto  che le  motivazioni  che  giustificano  la  richiesta  della  Impresa  Media  &  Service 
società Cooperativa proroga sono valide e adeguatamente documentate 

 DECRETA

Art.1)E' concessa,  alla Impresa Media & Service società Cooperativa  forma giuridica Società 
Cooperativa con sede legale in Via Emerico Amari ,66 cap. 90139 Palermo una proroga di 
mesi 5 (cinque) a decorrere dal 17.12.2014 del termine di esecuzione  di investimento del 
progetto CUP  G72B11000490007 ;

Art. 2)  Rimangono confermate tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel provvedimento di  
concessione D.D.G. n.3154 /2013 citato in premessa;

        Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza 

Palermo, lì 10.12.2014

                                                                                                       IL Dirigente Generale

                                                                                                               F.to   Giglione


