D.D.G. n. 2487
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – APQ

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO

il D.D.G. n. 830 del 26/03/2014 registrato alla Corte dei Conti il 12/05/2014 al Reg. n. 1
Fgl. 49 con il quale si è provveduto alla presa d'atto della Determina n. 01 del 13/01/2014 di
approvazione del progetto inerente la “Promozione e valorizzazione del patrimonio
culturale e paesaggistico del Polo d''attrazione Etna, nel distretto Taormina Etna” per
l'importo complessivo di € 600.000,00, ed è stata disposta la prenotazione d'impegno n. 21
della medesima somma sul Capitolo 776072 “Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
3.1.1.3 del P.O.FESR 2007/2013;
CONSIDERATO che in data 22/07/2014 con nota acquisita al prot. n. 400 della Società Consortile, il
progettista Dott. Alfredo Anastasi ha comunicato alla stazione appaltante di avere rilevato su
alcuni elaborati del progetto già approvato con il citato D.D.G. 830/14 degli errori materiali
inerenti la battitura di alcuni quantitativi che tuttavia non pregiudicano la funzionalità del
progetto, né modificano il quadro economico;
VISTA
la nota prot. n. 450 del 01/09/2014 con cui la Società Consortile Taormina Etna a r.l.
trasmette gli elaborati progettuali corretti muniti di verbale di validazione del 25/07/2014 e
della Determina n. 82 di approvazione
amministrativa del progetto denominato
“Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Polo
d''attrazione Etna, nel distretto Taormina Etna”:
RITENUTO di dover prendere atto della Determina n. 82 di approvazione amministrativa del progetto di
che trattasi in cui gli elaborati corretti muniti di validazione del 25/07/2014 sono i seguenti:
calcolo della spesa – relazione tecnico illustrativa – capitolato speciale descrittivo e
prestazionale;
VISTO
il Cronoprogramma Operazione rielaborato, che stima la durata complessiva dell'intervento
in mesi 12;
VISTI
-il D.Lgs n. 200 del 18 luglio 1999, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei
Conti nella Regione siciliana;
-la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 15470 del 10/09/2009
concernente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei Conti;
VISTO
D.D.G. n. 4323 del 31/12/2013 con il quale sono state assegnate le linee d’intervento del
P.O. FESR 2007/13 alle strutture intermedie, e individuati i dirigenti preposti alle strutture
predette quali UCO;
VISTO
il D.P.R. n. 3256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di
Dirigente generale del Dipartimento Beni Culturali ed Identità siciliana
VISTA
la L.R. n. 6 del 29/01/2014 con cui viene approvato il Bilancio della Regione siciliana per
l'Esercizio Finanziario 2014;
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DECRETA

ARTICOLO 1)
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si prende atto della Determina n. 82
del 25/07/2014 firmata dal Dott. Salvatore Spartà nella qualità di Liquidatore della “Taormina Etna Soc.
Cons. a r.l.” di approvazione del progetto esecutivo rielaborato a seguito di errata corrige inerente
l'intervento denominato “Promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Polo
d'attrazione Etna, nel distretto Taormina Etna”; (Codice CUP D89B10000640006, Caronte SI_1_11247)
per l'importo complessivo di € 600.000,00 a valer sulla linea d'intervento 3.1.1.3,.
ARTICOLO 2)
L'Operazione sarà realizzata nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato che
fa parte integrante del presente decreto, e qualora i termini risultino superati per fatti estranei alla
responsabilità del beneficiario, lo stesso si impegnerà a rimodulare il cronoprogramma e a sottoporlo
all’approvazione del Dipartimento Responsabile nel più breve tempo.
ARTICOLO 3)
Il Servizio IV “Monitoraggio e Controllo” di di questo Dipartimento coordinerà le
procedure di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito del
R.E.O. (Responsabile Esterno dell'operazione) registrare tempestivamente tutti i dati finanziari, contabili,
fisici e procedurali sul sistema Caronte al fine di consentire all'U.C.O. di effettuare la validazione bimestrale
della spesa e ai fini delle verifiche di cui all'art. 60 Regolamento C.E. 1083/2006 e s.m.i.. Per l'Operazione in
argomento l'UCO/RIO è il Dirigente responsabile del Servizio III Attuazione programmi nazionali e comunitari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il
visto di competenza.
Palermo lì 23/09/2014
F.TO
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Il Dirigente Generale
Giglione

