
D.D.G. n.     3304
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
 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;
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 nel testo attualmente vigente;
-le  linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione della 
Giunta regionale n. 266 del 29.10.2008;

PRESO ATTO  del D.D.G. n. 612 del 17.07.2013 con cui è stato approvato il progetto  relativo ai  Lavori di  
completamento della  infrastrutturazione  leggera e dei  servizi  all'interno della RNO  di  
Pantalica  (SR) dal Dipartimento  - Azienda regionale Foreste Demaniali dell'importo di € 
2.220.800,00;

VISTO il D.D.G. n. 2068 del 22/07/2013 registrato il 17/09/2013 reg. 1 fg.173 dalla Corte dei Conti, 
con  cui  è  stato  approvato  il  progetto  Lavori  di  completamento  della  infrastrutturazione  
leggera  e  dei  servizi  all'interno  della  RNO   di  Pantalica   (SR)  CUP  master  
G53J13000110006  -  SI_1_10141-  10142  –  10143  –  10144  –  10145  ed  assunta  la 
prenotazione di impegno di € 2.220.754,85  sul cap. 776072;

PRESO ATTO del  D.D. n.567 del 06/03/2014  con cui sono state riprodotte le somme a valere sul cap. 
776072

VISTA la  nota  prot. n. 14590 del  26/03/2014 annotata dalla Ragioneria centrale il 10/04/14 con 
cui   è stata  disposta  la  prenotazione  d’impegno  della  somma  di  € 2.220.754,85   per 
l'esercizio finanziario 2014;

PRESO ATTO della nota prot. n. 7453 del  05.11.2014 con  la quale il Servizio 16 – Ufficio Provinciale 
Azienda Foreste  Demaniali di Siracusa, invia la richiesta di accreditamento per l'es.fin. 2014 
per l'importo di € 17.195,80 necessario per il pagamento del contributo in favore dell'ANAC, 
per le spese di pubblicazione sui quotidiani degli avvisi e degli esiti di gara  e per le spese 
per occupazioni temporanee ed espropri;

RITENUTO      di dovere disporre la trasformazione della prenotazione d'impegno sul capitolo 776072 di cui  
alla citata  nota  prot. n. 14590 del 26/03/2014 limitatamente  all'importo  di  € 17.195,80    
come sopra specificato;

VISTO il  D.D.G. n. 4323  del 31.12.2013 di attribuzione alle strutture intermedie dell'attuazione  
delle linee d'intervento;

VISTO             il D.P.R. 3256 del  20.05.2014 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale    
         del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana allo scrivente;

  VISTO  il Bilancio della Regione Siciliana, per l’esercizio finanziario 2014 approvato con legge n. 6 
del 28..01.2014;

   VISTA            la legge regionale 12 agosto 2014 n.21 art.68 comma 5.

D E C R E T A

ARTICOLO  1) Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa  è  disposta  la  trasformazione  della 
prenotazione d'impegno   disposta con la nota prot.  n.  14590 del   26/03/2014,  in  impegno definitivo 
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limitatamente all'importo di  € 17.195,80  sul capitolo 776072 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo  
3.1.1.3  –  PIST n.  12  -  del  Programma Operativo  FESR 2007/13 del  Bilancio  della  Regione  Siciliana, 
esercizio  finanziario  2014,  necessario  per  la  realizzazione  dei    Lavori  di  completamento  della  
infrastrutturazione  leggera e dei servizi all'interno della RNO  di Pantalica – Intervento V1-  (SR), 
CUP master  G53J13000110006  -  SI_1_10141-  10142  –  10143  –  10144  –  10145  codice  CIG 
5654823B8D. 

ARTICOLO 2) L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di ordini di accreditamento a 
favore del Legale Rappresentante dell'  Ufficio Provinciale Azienda Foreste  Demaniali  di Siracusa, sulla 
base  di  apposita  dichiarazione  di  spendibilità,  corredata  dalla  documentazione  a  supporto  della  stessa 
comprovante l’effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica della documentazione prodotta.
 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale del dipartimento in ottemperanza alla legge regionale  
12 agosto 2014 n.21 art.68 comma 5  e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni  
culturali e della I.S. per la registrazione di rito.

Palermo, 26 Novembre 2014

                                                                       F.to                      IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                 GIGLIONE
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