
D.D.G. n.  3590       del    18/12/2014  

Repubblica Italiana

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

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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

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

VISTA la legge regionale 17 marzo 2000 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in 
particolare il comma 1 lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere Generale della  
Regione ad effettuare variazioni di  bilancìo per l'attuazione di leggi della Regione nonché di  
leggi ed altri  provvedimenti dello Stato, dell'Unione Europea e di altri organismi che 
dispongono interventi in favore della Regione;

VISTA              la L. R. 15 maggio 2000 n.10;

VISTA la Decisione CE n. 1982 del 18 dicembre 2006 concernente il settimo programma 
quadro della Comunità Europea per le attività di ricerca,  sviluppo tecnologico e 
dimostrazione;

VISTO il Contratto n. 606805 sottoscritto in data 14 novembre 2013 dal Capofila del progetto in 
argomento Planetek Hellas e in data 12 dicembre 2013 dall'Autorità di gestione, Research 
Executive Agency (REA), afferente al Settimo Programma Quadro di Ricerca (FP7) - Space 
2013-1 Progetto ITACA  (Innovation technologies and applications for coastal 
archaeological sities) per un importo complessivo di €. 2.210.380,40, meglio descritto nella 
tabella sotto riportata:

VISTO l'accordo consortile firmato in data 10 dicembre 2013 dalla Soprintendenza del mare e in 



data 12 dicembre 2013 dal Capofila Planetek Hellas, per la realizzazione delle attività 
previste in progetto, di cui allega copia, e per un importo di €. 143.211,60, di cui €. 
102.945,90 di contributo europeo ed €. 40.265,70 come quota di cofinanziamento in risorse 
umane da parte del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali - Soprintendenza del Mare;

RAVVISATA la necessità di iscrivere in entrata al capitolo di nuova istituzìone 3672 l'importo di €. 
102.945,9O;

ATTESO che è stato erogato dal capofila un prefinanziamento di € 49.757,19, somma già versata sul 
Cap. 3672 giusta quietanza n. 21755 dell'11 aprile 2014;

EVIDENZIATO che i successivi finanziamenti verranno effettuati ad avvenuta rendicontazione e in base alle 
somme spese dai partner, che il primo periodo di rendicontazione si è concluso lo scorso 
mese di settembre e che i successivi sono previsti nel giugno 2015 e nel marzo 2016, alla 
scadenza del progetto;  

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 6  "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016";

DECRETA

Art. 1
Per i motivi espressi in premessa è accertata la somma di € 102.945,90 a valere sul capitolo di nuova 
istituzione 3672 per l'esercizio finanziario 2014, di cui € 49.757,19 già versati giusta quietanza n. 21755 
dell'11 aprile 2014;

Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S.  
per il visto di competenza e pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai sensi della  L.R. 12 
agosto 2014, n° 21 – Art. 68.

Palermo,   18/12/2014

      FIRMATO
  IL DIRIGENTE GENERALE

    GIGLIONE


