D.D.G. n. __2688____
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO III – ATTUAZIONE PROGRAMI NAZIONALI E COMUNITARI - APQ
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTI
VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

RITENUTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il D.P.R. n. 637 del 30/08/1975 nonché le LL.RR. n. 80 del 01/08/1977 e n. 116 del 07/11/1980;
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”;
la legge 12 del 12/07/2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori” Recepimento
del D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e succ. mod.
ed int. “Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in
materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;
- il D.P. 31/01/2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge
regionale 12/07/2011 n. 12;
il Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio in corso ed in particolare la disponibilità finanziaria
del capitolo 376543 - “Spese per la tutela, il restauro e la conservazione delle opere d'arte mobili,
spese per accertamenti e documentazione storica e tecnica dei lavori” pari ad € 200.000,00;
l’elenco delle istanze pervenute con nota n.6902 del 10/07/2014,e successive integrazioni note
nn.9438 del 30/09/2014 e 9714 del 7/10/2014 del Servizio scrivente, trasmesse dai competenti
Uffici periferici e contenenti i criteri di priorità, la descrizione del carattere del bene oggetto
dell’intervento, e le prime individuazioni delle scelte del restauro proposto;
di dover provvedere alla prenotazione d'impegno della somma di € 200.000,00 nel corrente
esercizio finanziario sul capitolo 376543 necessario al finanziamento dei sottostanti lavori di
restauro storico artistico, alla luce del rapporto istruttorio allegato A) del 7/10/2014;
DECRETA

ARTICOLO1)
In conformità alle premesse è disposta la prenotazione di impegno sul capitolo 376543
Del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2014 della somma complessiva di € 200.000,00 per la realizzazione
dei lavori di restauro sotto specificati:
Soprintendenza di Agrigento:
- Sciacca Biblioteca Comunale Croce dipinta su tavola
- Aragona: Chiesa Matrice dei SS. Re Magi n. 5 dipinti
- Lucca Sicula Chiesa Maria SS. Immacolata dipinto
Soprintendenza di Caltanissetta:
- Caltanissetta :Chiesa Santo Spirito affresco Sant'Agostino
Soprintendenza di Catania:
- Vizzini: Chiesa di Sant'Agata Croce dipinta del XVI secolo
- Castiglione: Chiesa S. Antonio dipinto SS. Carmelitani
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€ 5.932,86
€ 11.373,80
€ 4.670,10
€ 11.857,01
€ 7.250,00
€ 5.800,00

Soprintendenza di Enna:
- Calascibetta Chiesa della Catena Tela II Martirio di Sant'Erasmo

€ 12.640,00

Soprintendenza di Messina:
- Taormina Convento S. Maria di Gesù affresco Ultima Cena
- Giampilieri Chiesa San Nicolò Seggio e n. 5 cartoni dipinti

€ 22.490,60
€ 6.000,00

Soprintendenza di Palermo
- Palermo Chiesa del Carmine tela Madonna dell'Itria e Santi

€ 10.070,00

Soprintendenza di Ragusa
- Giarratana Chiesa San Bartolomeo tela Lavanda dei piedi

€ 21.778,60

Soprintendenza di Siracusa
- Cassaro Chiesa S. Pietro in Vincoli tela Messa per le anime purganti e cornice

€ 7.800,00

Soprintendenza di Trapani
- Trapani Palazzo Milo Pappalardo pitture murali a tempera

€ 24.400,00

Museo Accascina di Messina
- Dipinto Ultima Cena

€ 4.860,98

Centro Regionale Catalogo-PA
- Documentazione Museo storico della fotografia siciliana – restauro conservativo € 4.488,00
Parco archeologico di Naxos
- Restauro e messa in sicurezza di mosaici romani del Teatro antico di Taormina

€ 19.650,40

Galleria regionale Bellomo
- Dipinto su tavola Santa Barbara

€ 11.653,00

Galleria regionale Abatellis
- Trittico in legno Madonna in trono che allatta il Bambino e Santi

€ 7.284,65

ARTICOLO 2) I lavori saranno affidati ai sensi della normativa vigente dai Funzionari Delegati alla spesa.
ARTICOLO 3)
Con successivi provvedimenti l’Amministrazione si riserva di trasformare tale
prenotazione in singoli impegni effettivi, quando le obbligazioni saranno perfezionate e, comunque, non oltre la
chiusura del corrente esercizio finanziario.
ARTICOLO 4)
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi della
L.R.12/08/2014 n. 21 art. 68.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali per il visto di competenza.
Palermo, lì _13/10/2014______________
F.TO
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IL DIRIGENTE GENERALE
Giglione

