D.D. G. n. 2441

del 17 settembre 2014
Repubblica Italiana

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE
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 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 Decisione CE n. 1982 dei 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
Euro 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 Euro 143.211,60,

di cui Euro 102.945,90 di contributo europeo ed Euro 40.265,70 come quota di
cofinanziamento in risorse umane da parte del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali - Soprintendenza del Mare;
VISTA

la nota prot. n. 9/D/Itaca del 24/02/2014 della Soprintendenza del Mare, con cui
viene designato RUP l'ing. Pietro Selvaggio;

VISTA

nota prot. n. 12656 del 17/03/2014 con cui è stato nominato il dott. Sebastiano Tusa
quale Funzionario Delegato della Soprintendenza del Mare per la spesa dei fondi
per l’attuazione del progetto ITACA, a valere sul capitolo. n. 376584 di € 102.945,90
del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

VISTO

il D.D.G n. 619 del 10 marzo 2014 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana registrato alla Corte dei Conti il 06/05/2014 al registro n. 1 foglio n. 42, con
il quale è stato approvato l’accordo consortile e il quadro economico relativo al
progetto.

VISTO

il quadro economico relativo al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali Soprintendenza del Mare, per il progetto ITACA, CUP n. G64B13000250006, sotto
riportato:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Voce di spesa
Personale a cofinanziamento
Personale co.co.pro
Campagna di rilevamento
Partecipazione alle riunioni di progetto previste in tutta Europa
Organizzazione conferenza end users
Videoproiettore + videocamera +3 computer portatili + 1 work station
x GIS + 3 hard disk 1 Tera + 1 macchina fotografica subacquea con
custodia+toner x stampanti + cancelleria+corso GIS
Totale

Costo
€ 40.265,70
€ 49.412,60
€ 15.000,00
€ 6.200,00
€ 15.700,00

€ 16.633,30
143.211,60

TENUTO CONTO

che nell'ambito del progetto “ITACA” , è stato necessario organizzare il Workshop
previsto dal progetto dal 27 al 29 marzo 2014 di cui alla lettera e) del quadro
economico;

CONSIDERATO

che per l'indifferibilità delle date dettate dal crono-programma del progetto si è
provveduto con urgenza a richiedere sei preventivi per l'organizzazione del suddetto
workshop;

VISTO

il verbale prot. 21/D/ITACA dell'11/03/2014 con il quale è stato aggiudicato
l'esecuzione del servizio richiesto per l'importo di euro 15.700,00 alla Ditta Biba
Congressi della Biba Tour s.r.l.;

VISTA

la nota d'ordine prot.n. 22/D/ITACA dell'11/03/2014, con la quale è stato conferito
alla Ditta Biba Congressi l'incarico per l'organizzazione del workshop, regolarmente
firmata per accettazione dalla suddetta Ditta, pubblicata sul sito dell’amministrazione
regionale;

VISTE

le note prot. nn. 1231 del 13/01/2014 e 2584 del 20/01/2014 con le quali sono stati
autorizzati alla missione a Bruxelles dal 23 al 25 gennaio 2014 per il Kickoff
meeting del progetto il dott. Sebastiano Tusa e l'ing. Pietro Selvaggio e le relative
tabella di liquidazione delle spese di missione di euro 351,87
(trecentocinquantuno//87) e di euro 328,28 (trecentoventotto//28), di cui alla voce d)
del quadro economico suindicato;

VISTA

la nota prot. n. 45/D/ITACA del 14/05/2014 con la quale è stato comandato in
missione a Lampedusa dal 19 al 23 maggio 2014 il sig. Claudio Di Franco per
effettuare delle ricognizioni subacquee utili alla conduzione del progetto e la relativa
tabella di liquidazione delle spese di missione di euro 629,63, corredata dalla
dichiarazione del dipendente circa la natura della spesa, di cui alla voce c) del
quadro economico suindicato;

VISTE

la nota prot. n. 22238 del 14/05/2014 con la quale sono stati autorizzati alla
missione ad Atene dal 18 al 21 giugno 2014 per una riunione intermedia del
progetto il dott..Sebastiano Tusa e ing. Pietro Selvaggio e le relative tabella di
liquidazione delle spese di missione di euro 399,81 (trecentonovantanove//81) e di
euro 458,65 (quattrocentocinquantotto//65), di cui alla voce d) del quadro
economico suindicato;

VISTO

l'ordine di acquisto effettuato sul CONSIP n. 523176 del 12/06/2014 per la fornitura
del Kit Subacqueo Canon G16 necessario alla conduzione del progetto per l'importo
di € 611,00, pubblicata sul sito dell’amministrazione regionale, di cui alla voce f) del
quadro economico suindicato;

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";

Per quanto in premessa,
D E C R E T A:
Art. 1
Tenuto conto delle obbligazioni assunte come indicato nelle premesse, è assunto l'impegno
definitivo di € 18.479,24 (diciottomilaquattrocentosettantanove,24) a valere sul Cap. 376584 del
bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
Art. 2
Al pagamento delle spese si provvederà per il tramite del Funzionario Delegato della
Soprintendenza del Mare, Dott. Sebastiano Tusa, a seguito di emissione di Ordine di
accreditamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni
Culturali e I.S. per il visto di competenza.
Palermo, 17 settembre 2014
FIRMATO

Il Dirigente Generale
GIGLIONE

