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DDS n. 3243

R E P U B B L I C A  I T AL I AN A

R E G I O N E  S I C I L I AN A

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VI

VISTO         lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO Il Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2007/2013 approvato con Decisione N.C
(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e s.m.i. ;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. “Disposizioni per l'attuazione del POR
2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”;

VISTO in particolare l'Asse 3 del P.O. FESR 2007-2013 denominato“ Valorizzazione delle identità
culturali e delle risorse paesaggistico-ambientale per l'attrattività turistica e lo sviluppo” -
Obiettivo Specifico 3.1 “Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l'attrattività
dei territori, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita “ – Obiettivo
Operativo 3.1.2 “Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione
culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali”;

VISTO il Decreto dell'Assessore ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n.8 del 3 maggio 2011,
registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2011 reg. n.1 fg. n. 49, pubblicato sulla GURS
n.  28 del  01/07/2011,  “Modalità,  procedure,  ambiti  di  intervento  nonché individuazione
degli aiuti e tipologia di spese ammissibili per la concessione dei contributi assegnati alle
linee di intervento 3.1.2.1,  3.1.2.2,  3.1.2.3,  3.1.2.4,  3.1.3.3  e  3.1.3.4  del Programma
operativo regionale (FESR) Sicilia 2007/2013; 

VISTO il Bando pubblico per la concessione di aiuti “in de minimis”, pubblicato sulla G.U.R.S.
n.  29  del  20  luglio  2012  –  supplemento  ordinario,  in  attuazione  del  Programma
Operativo FESR 2007-2013, ASSE 3, Obiettivo Operativo 3.1.2 “Potenziare le filiere
produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di
gestione innovativa delle risorse culturali, (Azione unica) 

“integrazione  tra  imprenditoria  turistica  e  risorse  culturali  e  azioni  di  sostegno  alle
imprese culturali, incluse quelle appartenenti al terzo settore”;

“sostegno alla costituzione di reti di imprese nelle filiere produttive connesse alla tutela,
al restauro, alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio culturale ( quali ad es.
Nell'artigianato  di  restauro,  nell'artigianato  artistico  di  qualità  –  anche  destinato  a
merchandising museale – nei servizi per la fruizione culturale)”;

“sostegno e qualificazione delle filiere dell'indotto locale attivate dagli interventi sulle
infrastrutture culturali”;

“Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese nel settore culturale”;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 300 del 19.02.2014
registrato dalla Corte dei Conti il 08/04/2014 Reg n. 1 Fg 26 e pubblicato nella GURS n.
19  del  19/05/2014  con  il  quale  è  approvata  la  graduatoria  definitiva  degli  interventi
ammissibili di  cui  al   “Bando  pubblico  per  la  concessione  di  aiuti  in  “de  minimis”  in
attuazione del Programma operativo FESR 2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2,
azione unica approvato con il succitato DDG 1651/2012 e pubblicato sulla GURS n. 29 del
20/07/2012;
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VISTO il DDG n. 1770 del  27/06/2014 registrato dalla Corte dei Conti il 29/09/2014 reg. n. 1 fg. n.
150 con il quale viene approvato il programma di investimento CUP G78B12000150006
proposto  dalla  Ditta  AVIA  SOCIETÀ  COOPERATIVA   con  sede  in  Palermo  (PA)  via
Domenico  Costantino  n.  54/56  P.I.  04041240823 per  un  importo  di  €   257.520,00 e
concesso  un  contributo  di  €  180.083,74 a  valere  sul  PO FESR  2007/2013  Linea  di
intervento 3.1.2. Azione unica;

CONSIDERATO  che l'art.7  dello  stesso DDG in  attuazione  dell'art.  15  comma 1 e 2 del  bando
prevede  la  possibilità  di  erogare  alla  ditta  beneficiaria,  previa  acquisizione  di  idonea
polizza fidejussoria,  un acconto del 50% del contributo concesso;  

VISTA l'istanza di erogazione della anticipazione sul contributo concesso presentata dalla ditta
AVIA SOCIETÀ COOPERATIVA in data 04/11/2014 prot. 48610 ;

VISTA la polizza fidejussoria  n. 653001 del 11/11/2014 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.P.A.
Agenzia  di Gangi (PA) a  favore del  Dipartimento BB.CC.  per un importo garantito pari a 
€ 99.046,06  corrispondente  al 110% dell'importo richiesto  a titolo  di anticipazione pari a 
€ 90.041,87;

VISTO il DURC rilasciato in data 07/11/2014;

VISTO il Bilancio di previsione della Regione Siciliana  approvato con L.R. n.5 del 28.01.2014.

                                                                               

                                                                            DECRETA

Art. 1.  In conformità alle premesse è autorizzata la liquidazione della somma di € 90.041,87 a favore 
della  ditta  AVIA  SOCIETÀ  COOPERATIVA   con  sede  in  Palermo  (PA)  via  Domenico  
Costantino n. 54/56 P.I. 04041240823, sul capitolo 776415 del bilancio della Regione siciliana,
esercizio  finanziario  2014,  rubrica  Dipartimento  Regionale  Beni  Culturali  e  I.S,  quale  
anticipazione pari al 50% del contributo concesso con DDG n. 1770 del 27/06/2014;

Art. 2.  Al pagamento si provvederà mediante mandato diretto da accreditare sul C/C  ( codice IBAN )
...Omissis... dedicato all’iniziativa e intestato al beneficiario medesimo;

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC. e I.S. per il
visto di competenza.

Palermo, 24/11/2014

                                                                                                               F.to

                                                                                                IL Dirigente del Servizio
                                                                                                        D.ssa Giulia Davì


