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D.D.G. n° 3208
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO VIII PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n.47 e successive mod.ed int. recante “Norme in

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
VISTO il decreto legislativo del 18.07.1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze

della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTI il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione

della Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato sulla
GURS n. 9 del 22/02/2008;
le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione
della Giunta regionale n.266 del 29/10/2008;

VISTO il D. D. S. n. 2884 del 21.11.2012, registrato dalla Corte dei Conti il  03.01.13, reg.
n.1, fgl. n. 2, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto
esecutivo “ Restauro dei magazzini di Torre dell'Aquila per adibirli a museo della
Ceramica ” – Importo complessivo ammesso € 1.010.000,00 codice CUP.
G34B07000040006 - Codice Identificativo SI_8404, presentato dal Servizio Galleria
interdisciplinare regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa, Ente Attuatore;

VISTO il D. D. G. n. 2217 del 08.08.2014, registrato dalla Corte dei Conti il  10.10.14, reg.
n.1, fgl. n. 72, con il quale è stato approvato  il nuovo quadro economico del progetto
“ Restauro dei magazzini di Torre dell'Aquila per adibirli a museo della Ceramica ”
Importo complessivo ammesso € 900.971,21 codice CUP. G34B07000040006 -
Codice Identificativo SI_8404, presentato dal Servizio Galleria interdisciplinare
regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa e si è provveduto ad impegnare la somma
di € 659.660,11;

TENUTO CONTO che nel  citato DDS n. 2884/2012 il Funzionario Delegato è stato individuato
nella persona del Dirigente responsabile del Servizio Galleria Regionale di “Palazzo
Bellomo” – Museo Interdisciplinare di Siracusa;

CONSIDERATO che per mero errore all'art.3  e all'art. 6 del suddetto DDG  n. 2217/2014 veniva
individuato il Soprintendente di Siracusa, dirigente responsabile della Stazione
Appaltante, quale Funzionario Delegato del progetto in questione, diversamente da
quanto indicato al citato DDS n. 2884/2012;

CONSIDERATO per quanto precede, la necessità di correttamente individuare, in coerenza con
quanto stabilito nel DDG n. 2884/2012, il Dirigente responsabile del Servizio
Galleria regionale di “Palazzo Bellomo” Museo Interdisciplinare di Siracusa come
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Funzionario Delegato di cui all'art. 3) e all'art. 6) del DDG n. 2217/2014  cui
destinare l'erogazione delle somme a carico del Programma comunitario in questione
per l'intervento relativo “ Restauro dei magazzini di Torre dell'Aquila per adibirli a
museo della Ceramica ” codice CUP. G34B07000040006 - Codice Identificativo
SI_8404;

RITENUTO OPPORTUNO che l'art. 3) e l'art. 6) del DDG 2217/2014 vadano conseguentemente
rettificati;

VISTO  il DPR n. 3256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale dell'Assessorato Beni culturali e dell'Identità siciliana Dipartimento dei
Beni culturali e dell'Identità siciliana all'Ingegnere Salvatore Giglione;

VISTA la  l.r. n.6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Siciliana, per
l'esercizio finanziario 2014.

D E C R E T A

ARTICOLO 1
L’articolo 3 del DDG n.2217/2014 è così integralmente sostituito: “l' erogazione delle somme sarà
effettuata con l’emissione di ordini di accreditamento a favore del Dirigente Responsabile del
Servizio Galleria regionale di “Palazzo Bellomo” Museo Interdisciplinare di Siracusa,  nella qualità
di Funzionario Delegato, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità e di tutta la
documentazione a supporto della stessa (verbali di gara, contratti, verbali consegna, stati di
avanzamento, etc.) comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica
compresa l’ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella ammessa a finanziamento”.

ARTICOLO 2
L'articolo 6 del DDG n.2217/2014 è così integralmente sostituito: “Il Dirigente Responsabile del
Servizio Galleria regionale di “Palazzo Bellomo” Museo Interdisciplinare di Siracusa, quale
beneficiario è tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del 13.01.2012 concernente “informazioni
riguardanti oneri ed obblighi dei beneficiari finali” pubblicata sul sito istituzionale dello scrivente
Dipartimento e su quello ufficiale del PO 2007 – 2013 e delle circolari inerenti adempimenti
connessi all'ammissibilità e rendicontazione della spesa n. 8 prot. 15991 del 26.03.2013, n. 10 prot.
21870 del 30.04.2013, n. 12 prot. 23966 del 13.05.2013 , n. 14 del 31.05.2013 e n. 34720 del
18.07.2013 dell'UOMC Staff 2”.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della
Identità Siciliana per la registrazione.

Palermo,lì 20/11/2014

Firmato
Il Dirigente Generale


