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 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO VIII PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive mod.ed int. recante “Norme in 

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
VISTO il decreto legislativo del 18.07.1999, n. 200 recante disposizioni sulle competenze 

della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTI - il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione 

della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato sulla 
G.U.R.S. n. 9 del 22/02/2008;

                    - le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione 
della Giunta regionale n.266 del 29/10/2008;

VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli  
obblighi,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”con  particolare  riferimento  all'articolo  37  recante –  obblighi  di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la legge n° 221 del 17.12:2012 che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2013 le 
imprese aggiudicatarie di gara pubblica rimborsino alla stazione appaltante le spese 
di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani;

VISTA la  nota  del  Dirigente  Generale  pro-tempore,  prot.  n°  7419  del  14.02.2014 che 
comunica che tali  rimborsi  dovranno avvenire entro 60 giorni  dall'aggiudicazione 
definitiva con versamento sul capitolo 1749 capo 14 “entrate eventuali diverse”;

VISTO  il D.D.S. n. 902 del 27/04/2012, registrato dalla Corte dei Conti il 26/06/2012, Reg. 
N° 1, Foglio N° 86, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto 
definitivo  “Osservatorio delle arti e della Sicilia”  [codice CUP: D79E1200018006; 
Codice CIG: 539446662A; codice identificativo:  SI_1_8206]  presentato dal Centro 



Regionale  per  l'inventario,  la  catalogazione  e  la  documentazione  [di  seguito 
C.R.I.C.D.], approvato giusta verifica, validazione e parere tecnico del R.U.P. per un 
importo complessivo di progetto € 346.982,30 - di cui € 262.830,36 quale importo a 
base d'asta  ed  € 84.151,94  per  somme a disposizione –,  coerente  con le finalità 
operative 3.1.3 – linea d'intervento 3.1.3.A (b), già 3.1.3.3 del Programma Operativo 
Regionale  FESR Sicilia  2007/2013,  ed  assunta  la  prenotazione di  impegno  di  € 
346.982,30 sul capitolo 776073 es. fin. 2012;

VISTA  la  nota  prot.  n°  59092  del  23/12/2013  vistata  dalla  Ragioneria  centrale 
dell'Assessorato dei BB.cc. e I.s. al n. 23 del 03/01/2014 (per il 31/12/2013) con la 
quale il Servizio Pianificazione Paesaggistica chiede di trasformare la prenotazione 
d'impegno assunta con D.D.S. n. 902 del 27/04/2012 in impegno imperfetto per euro 
€ 346.982,30;

VISTO il D.D.G. n. 1086 del 17/04/2014,  vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato 
dei  BB.cc.  e  I.s.  il  24/04/2014,  che  impegna   la  somma  di  euro  6.943,75 
relativamente alle “Spese pubblicazione e AVCP”;  

VISTO il D.D.G. n. 2945 del 29/102014,  registrato alla Corte dei Conti il 27.11.2014  Reg. 
n° 1 fgl n° 70 con cui si è provveduto a trasformare l'impegno imperfetto  di cui alla 
nota  prot.  n°  59092  del  23/12/2013  in  impegno  perfetto  limitatamente  a  € 
212.075,76;

TENUTO CONTO che sull'apertura di credito n°  3 del 19.05.2014 per euro 6.943,75 in favore 
del Dirigente responsabile del Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la 
documentazione – C.R.I.C.D. -, nella qualità di Funzionario Delegato, è stato emesso 
ordinativo per spese di  pubblicazione bando di gara;

VISTA  la  nota  prot.  n°  6804  del  17/12/2014  con  la  quale  il Centro  Regionale  per 
l'inventario, la catalogazione e la documentazione – C.R.I.C.D – trasmette copia del 
bonifico  euro 6.943,75 effettuato alla Cassa regionale dalla Società Space s.p.a. di 
Prato,  aggiudicataria  dell'appalto  relativo  all'affidamento  dell'intervento 
“Osservatorio  delle  arti  e  della  Sicilia”  [codice  CUP:  D79E1200018006;  Codice 
CIG:  539446662A; codice identificativo:  SI_1_8206], per il  rimborso delle  spese 
relative  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  su  due  quotidiani  nazionali  e  due 
quotidiani regionali;

RITENUTO di dover procedere per l'esercizio finanziario 2014 all'accertamento dell'entrata della 
predetta somma per un totale di euro 6.943,75;

VISTA  la legge regionale n° 6 del 28.01.2014 che approva il bilancio della Regione siciliana 
per l'esercizio finanziario 2014

        D E C R E T A
ART. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, l'impresa  Società Space s.p.a via XXXX Prato, 
P.IVA XXXXX, aggiudicataria dell'intervento “Osservatorio delle arti e della Sicilia” [codice CUP: 
D79E1200018006; Codice CIG: 539446662A; codice identificativo: SI_1_8206],  ha provveduto al 
versamento della somma di euro 6.943,75 (codice univoco esito BDP7H2014A28527071), dovuta 
ai sensi della L.221/012, sul Capitolo in entrata n° 1749 Capo 14.

ART. 1
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, per l'esercizio finanziario 2014 è accertata la somma 
di euro 6.943,75 versata in entrata sul cap 1749 capo 14 della Regione Siciliana.

Palermo, lì 30 dicembre 2014

                                                               Il Dirigente Generale
                                                                      F.to Giglione


