
D.D.S.  n. 3787
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI 

E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO V ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

IL DIRIGENTE 

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 

 del 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 in bilancio 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;
VISTO il D.D.G. n. 2582  del 13.09.2013 con il quale è stata approvata la Convenzione “Grant        

Contract”  dell'1.07.2011 che  regola  il  progetto  NEW CIMED – programma ENPI CBC
Mediterranean Sea Basic Programme  che vede come partner la Soprintendenza del Mare a 
cui è stata affidata l'attuazione tecnico-scientifica per un importo complessivo di euro   
129.573,15;

CONSIDERATO  che nel 2012 è stata accertata, riscossa e versata la somma di euro 26.447,36
sul Cap. 3619  Capo 14 giusta quietanza n. 89478 del 6.12.12 ;

RITENUTO di dover accertare la somma di euro 103.125,79 sul Cap.3619 Capo 14 per l'eserci-
zio  finanziario  2014  quale  differenza  tra  l'importo  complessivo  del  progetto  di  euro  
129.573,15 e la somma accertata, riscossa e versata nel 2014 giusta quietanza n. 89478 del 
6.12.2012  di euro 26.447,36;

VISTO il Bilancio di previsione per l'es.fin.2014; 

D E C R E T A

Articolo 1) Per i motivi esposti in premessa  è accertata la somma di euro 103.125,79 sul Cap.3619
       Capo 14 per l'es.fin. 2014.

Articolo 2) Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale  dell'Assessorato Regionale
      BB.CC. e I.S.  per il visto di competenza e pubblicato sul sito istituzionale di  questo 
        Dipartimento ai sensi della L.R. n.21 del 2014.

                                                              
Palermo,30.12.2014                                                    F.TO   Il Dirigente del Servizio

                                                                      (M.E.Carollo)
                                                                                                ____________________


