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REPUBBLICA ITALIANA

            Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Servizio  Valorizzazione del Patrimonio culturale Pubblico e Privato Unità Operativa XXVII

VISTO        lo  Statuto della Regione Siciliana;
VISTA        la L.R. n.44 del 10.10.1985 art. 11;
VISTA        la circolare n. 3 del 26.02.2013 relativa alle procedure per la richiesta e l'erogazione
                              dei contributi previsti dalla L.R. n.44/1985 art.11, recante modifiche alla circolare
                              n.40/2012;  
VISTA       “l'intesa per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni di istituzione ed enti
                              ecclesiastici con interesse culturale” sottoscritta il 6.08.2010 tra il Presidente della 
                              Regione Siciliana ed il Presidente della Regione Ecclesiastica Siciliana;
VISTE        le istanze presentate dagli Enti morali ed ecclesiastici pervenute entro i termini previsti
                              dalla circolare suddetta;
VISTO        la nota prot. n. 15526 dell'1.04.2014 con la quale viene istituito il nucleo tecnico
                              scientifico di valutazione delle proposte progettuali pervenute; 
VISTI        i verbali esitati dalla commissione in parola in cui sono stati individuati gli strumenti
                              meritevoli di restauro;
VISTO        che sul capitolo di spesa 377713 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2014 è 

        disponibile la somma di € 197.000,00 ai sensi della L.R. 21 del 12.08.2014;
CONSIDERATA   l’esiguità delle risorse finanziarie disponibili a fronte del fabbisogno che costringe
                                questo Dipartimento a ineludibili e stringenti valutazioni nella individuazione degli
                                interventi di restauro da attivare;
VISTO         l'elenco  stilato secondo le valutazioni del nucleo interno tecnico scientifico, in cui
                               sono stati indicati per tutti i soggetti  beneficiari dei contributi previsti dell'art. 11 della
                               L.R. 44/85 l'importo necessario per  ciascuno intervento;
RITENUTO          di individuare quale destinatario del contributo  l'intervento di restauro dell'organo
                              della Parrocchia Maria SS. Assunta (Cattedrale) di Palermo, anche in considerazione
                              della dichiarazione resa dal legale rappresentante della suddetta Parrocchia ai sensi del
                              D.P.R. n.4445/2000 secondo cui “ … l'importo dei lavoro di cui alla richiesta inoltrata,
                              non coperto dal contributo eventualmente assegnato dalla Regione e accettato dall'Ente



                             

                              richiedente sarà a carico di quest'ultimo”, nonché della valenza storico-culturale,
                              religiosa e l'importanza della Parrocchia Maria SS. Assunta, quale Cattedrale del
                              capoluogo siciliano, peraltro inserita nell'itinerario Arabo Normanno e in prossimità di
                              essere dichiarata patrimonio UNESCO;
RITENUTO        che occorre provvedere all'impegno della somma di € 197.000,00 sul capitolo 377713
                              del bilancio dell'esercizio finanziario 2014;
RITENUTO        che ai sensi dell’artt. 26 e 27 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 il presente provvedimento 
                               è  soggetto alla pubblicazione on line;
RITENUTO          che ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21 agosto 2014 n. 21, il presente provvedimento è

                   soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro
                   il termine perentorio di 48 ore dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso;

VISTO        il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

DECRETA
Art.1)         Per le motivazioni in premessa riportate è concessa l'assegnazione della somma di
         € 197.000,00, quale contributo per il restauro dell'organo della Parrocchia Maria SS.
                                Assunta (Cattedrale) di Palermo, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/85. 
ART.2)         E’ impegnata la somma di € 197.000,00 sul capitolo 377713 del Bilancio della
                                Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014.
ART.3)         Al pagamento del contributo dovuto al soggetto beneficiario si provvederà mediante 
                                mandato diretto intestato allo  stesso, che potrà chiedere anticipazione fino al 50
                                per cento del contributo concesso, la somma rimanente sarà erogata dietro
                                presentazione di regolare fatturazione corredata da certificazione di regolare 
                                esecuzione dei lavori.
ART.4)         Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Dipartimento dei Beni Culturali
                               e dell’Identità Siciliana (WWW regione. Sicilia.it/beni culturali) e se ne darà avviso 
                               sulla GURS.
ART.5)        Il presente decreto sarà trasmesso per il visto di competenza alla Ragioneria
                              Centrale dell'Assessorato Regionale  per i Beni Culturali e Identità Siciliana, previa
                              pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014,n.21, e se ne 
                              darà prontamente comunicazione alla Regione Ecclesiastica Siciliana.

Palermo 30/12/2014
F.to: Il Dirigente Generale          

    Giglione


