D.D.G. N. 2445 del 17/9/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC.AA e dell’ Identità Siciliana
Dipartimento Regionale Beni Culturali Ambientali e dell’Identità Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE

le leggi ed i regolamenti che disciplinano il sistema generale della
Contabilità dello Stato;

VISTA

la Legge n. 241/1990 che detta norme generali sull’azione amministrativa,
integrata dalla Legge n. 15/2005;

VISTO

il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – Malta 2007-2013,
approvato dalla commissione Europea con Decisione C(2008) 7336 del 27
novembre 2008;

VISTA

la nota prot. n. 3503 del 25 febbraio dell’ AdG del PO Italia-Malta al
Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente,
in qualità di LP, circa l’ammissibilità a finanziamento del progetto CRIMSAFRI;

VISTO

il contratto di accordo del 4 marzo 2013 del progetto CRIM – SAFRI,
sottoscritto dal Dirigente Generale dei Dipartimento Beni Culturali e
dell'Identità siciliana nella qualità di partner e dal Dirigente Generale del
Dipartimento Urbanistica nella qualità di Capofila, a seguito
dell'approvazione del progetto dalla competente Autorità di Gestione, con la
quale si attribuisce al Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità siciliana
nella qualità di partner l'importo di 219.164,70 euro;

VISTA

la nota n°19017 del 12 aprile 2013 con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha individuato il
personale da impegnare nella realizzazione delle attività previste nel progetto
CRIM SAFRI;

VISTA

la nota n° 6467 del 16 luglio 2013 con la quale l'ing. Roberto Sannasardo è
stato nominato Responsabile unico del Procedimento;

VISTO

il D.D. n°1134 del 7 aprile 2014 del Dipartimento Bilancio e Finanze –
Ragioneria Generale della Regione – con il quale è stato istituito il Cap.
776084 “Contributi dell'Unione Europea e dello Stato per il completamento
degli interventi previsti dal progetto CRIM SAFRI finanziato con i fondi del
programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2013” con una
dotazione di € 219.164,70;

VISTO

il D.D.G. N°1435 del 15 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 2
settembre 2014 Reg. 1 Fg. 92, con il quale si è provveduto a ripartire la
dotazione assegnata di € 219.164,70 tra le varie voci di spesa così come
riportato nel seguente quadro economico:

Voce di spesa
a) Personale interno
b) Esperti e consulenti
c) Missioni
d) Attrezzature
e) Informazione e pubblicità
f) Spese per il controllo di 1 livello
Totale
VISTE

ACCERTATA

VISTO

ACCERTATA

RITENUTO

Costo
61.540,00
69.900,00
11.800,00
54.000,00
15.349,76
6.574,94
219.164,70

le note del Dirigente Generale dei Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità
siciliana n° 4920 del 31/05/13, n° 4962 del 31/05/13, n° 11199 del 5/12/13,
n° 19793 del 28/04/14, n° 6252 del 25/06/14 e n° 6886 del 10/07/14, con cui
si autorizzano le missioni dei Sigg. Giordano Francesco e Sannasardo
Roberto, nonché i relativi prospetti con cui i dipendenti summenzionati
trasmettono la documentazione per la liquidazione delle missione effettuate;
pertanto l’esistenza dei creditori
 Giordano Francesco
 Sannasardo Roberto
Totale

certi di seguito elencati:
Euro
20,00
Euro
964,35
Euro 984,35
===========
che la somma occorrente al soddisfo della liquidazione delle missioni svolte
dal personale interessato ammonta a complessivi Euro 984,35
(novecentottantaquattro/35);
la disponibilità sul capitolo 776084 ;
pertanto di dovere impegnare sul capitolo 776084 del bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio finanziario 2014 la somma di 984,35
(novecentottantaquattro/35), di cui alla lett. c) del suindicato quadro
economico;

VISTA

la L. R. n° 6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Sicilia per
l’anno finanziario 2014;
Ciò premesso e considerato,
DECRETA
art. 1 per le finalità di cui in premessa è impegnata la somma complessiva di Euro 984,35
(novecentottantaquattro/35) per pagamento missioni svolte a valere sul capitolo 776084 del
Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014 in favore dei dipendenti interessati
in servizio presso il Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità siciliana e di seguito elencati:
 Giordano Francesco
Euro
20,00
 Sannasardo Roberto
Euro
964,35
Totale
Euro 984,35
===========
art. 2 Al pagamento delle suddette somme si provvederà mediante mandato diretto agli interessati
aventi diritto di cui all’art.1.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il prescritto visto.
Palermo, 17 settembre 2014

FIRMATO
Il Dirigente Generale
GIGLIONE

