
D.D.G. n. 3752
REPUBBLICA ITALIANA

    Regione Siciliana
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’SICILIANA

SERVIZIO 3 ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI-APQ
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO il D.Lo 22/01/2004 n.42 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i. con particolare 

riferimento agli articoli da 90  a 93;
VISTI la legge n.12 del 12/07/2011 recante Disciplina dei contratti pubblici e dei contratti pubblici relativi a  

lavori Recepimento del  D.lvo 12/04/06 n.163 e s.m.i. – Disposizioni in materia di  organizzazione  
dell’Amministrazione Regionale– Norme transitorie;
-il  D.P.  n.13 del  31  gennaio  2012,  con  cui  è  stato  approvato  il  Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione della Legge Regionale 12/07/2011 n.12;

VISTO  il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio in corso ed in  particolare la disponibilità finanziaria 
del capitolo  n.  377732 -  “ Spese per gli indennizzi ed i premi da corrispondere in dipendenza dei  
ritrovamenti e di recuperi di oggetti d’arte pari ad euro 30.000,00;

VISTA  la  nota n.12482 del 16.12.2014 recante -cap.377732 Premi di rinvenimento- Rapporto proposta di 
impegno del Servizio 3 competente –U.O.XV contenente   la proposta di  concessione di acconti ad 
alcuni degli aventi diritto per le motivazioni e con le modalità nella stessa nota indicate;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno della somma  di € 30.000,00 nel corrente esercizio finanziario sul 
capitolo n.  377732 necessario alla concessione degli acconti sui premi di rinvenimento ai seguenti 
aventi diritto :
- Sig. Formica Salvatore tot. premio € 10.925,00  - acconto €        2.185,00
- Sig.ra Sorce Antonina tot. premio € 42.820, 70  - acconto €        8.564,14
- Sig. Triscari Sebastiano tot. premio €  43.831,93  - acconto  €        8.766,39
- Sig.ra Alibrandi  Anna  parz.premio  € 96.762,00 -  acconto              €      10.484,47
Sommano in totale                                                                                  €      30.000,00

VISTO  l’art.68 della legge regionale n.21 del 21/08/2014;
VISTO  il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2014;

DECRETA

ARTICOLO 1)  Per i motivi di cui in premessa è disposto l’impegno sul capitolo 377732 del Bilancio della Regione 
Siciliana es. fin. 2014 della somma complessiva di  €  30.000,00  per la concessione e liquidazione  degli acconti sui 
premi di rinvenimento come segue:

- Sig. Formica Salvatore tot. premio € 10.925,00  - acconto €     2.185,00
- Sig.ra Sorce Antonina tot. Premio  € 42.820, 70  - acconto €     8.564,14
- Sig. Triscari Sebastiano tot. premio €  43.831,93  - acconto  €    8.766,39
- Sig.ra Alibrandi  Anna parz.premio  € 96.762,00 -  acconto                €   10.484,47
Sommano in totale                                                                         €  30.000,00

ARTICOLO 2) Al pagamento degli acconti di cui all’articolo 1 si provvederà mediante  mandato diretto,
 intestato al beneficiario del premio di rinvenimento previa acquisizione della documentazione ed accertamenti di rito.

Il presente decreto viene  pubblicato sul sito istituzionale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali  e I.S. per il visto di competenza

Palermo  29/12/2014                              F.to               Il Dirigente Generale
      GIGLIONE 
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