
D.D.G.   n.    2832                 del     22 ottobre 2014

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della  Regione 
Siciliana;

VISTA la  legge  regionale  8  luglio  1977,  n.47  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

VISTO il D.A. n.1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie; 

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

VISTO l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche 
ed integrazioni;

VISTA la delibera CIPE n.  17 del  09.05.2003 concernente la  ripartizione delle 
risorse per gli interventi nelle aree depresse per il triennio 2003-2005;

VISTA La deliberazione del Presidente con i poteri del Comitato esecutivo n°191 
del 19.12.2003, ratificata dal C.E. con delibera n. 3 del 9/3/2004, con cui 
è stato approvato il progetto "Le Vie dell'Arte" per la realizzazione di opere 
di Arte contemporanea, da collocare in siti scelti all'interno del territorio 
del Parco, ed  impegnata la relativa somma per € 149.400,00;

VISTA La deliberazione del Presidente con i poteri del Comitato esecutivo n° 31 
del 19.02.2004, ratificata dal C.E. con delibera n. 3 del 9/3/2004, con cui 
è stato nominato il Direttore Artistico dell'iniziativa nella persona del dott. 
Salvatore Lacagnina esperto critico d'arte per il coordinamento di tutte le 
fasi necessarie alla buona riuscita del progetto;

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n°106 del 29.06.2004, con cui è 
stato preso atto che l'iniziativa le "Vie dell'Arte" è rientrata nell'accordo di 
programma  quadro  APQ  "Progetto  per  la  promozione  e  la  diffusione 
dell'arte  contemporanea e  la  valorizzazione  di  contesti  architettonici  ed 
urbanistici nelle regioni del sud Italia (Sensi Contemporanei)" stipulato tra 
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, la società di Cultura la Biennale di Venezia e l'Ente Parco delle 
Madonie, con il sostegno finanziario di € 80.000,00 e si è provveduto, nel 
contempo: alla relativa rimodulazione del quadro economico di progetto, 
che tiene conto della realizzazione di nr. 7 opere d'arte ed al contestuale 
impegno delle somme a carico del bilancio dell'Ente;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro per la "Promozione e diffusione dell'Arte 
contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici 
nelle regioni del sud d'Italia", sottoscritto in data 23 giugno 2004 tra il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero per i Beni e le Attività 



Culturali,  la  Fondazione  La  Biennale  di  Venezia,  la  Regione  Siciliana,  il 
Comitato di Coordinamento e l'Ente Parco delle Madonie che ha previsto di 
stanziare,  tra  l'altro,  con  i  fondi  della  citata  delibera  CIPE  n.  17/03, 
l'importo  di  euro  584.410,02  di  cui  euro,  504.410102  in  favore  degli 
interventi previsti per Palazzo Belmonte Riso di Palermo ed Euro 80.000,00 
in favore dell'Ente Parco delle Madonie per la realizzazione del progetto “Le 
vie dell'arte”, somme interamente iscritte sul capitolo 776055;

VISTO il  II  Atto  Integrativo  “Lo  sviluppo  dell'industria  audiovisiva  nel 
mezzogiorno" del predetto Accordo di Programma sottoscritto in data 29 
luglio  2005  di  competenza,  a  decorrere  dal  2010,  del  Dipartimento 
Turismo, le cui somme sono state anch'esse iscritte sul capitolo 776055;

VISTA la nota prot. 3147 del 26/06/2012 con la quale l'Ente ha comunicato a 
questo   Assessorato  la  conclusione  del  progetto  ed  ha  richiesto 
l'erogazione della  somma di  €  80.000,00 quale  sostegno finanziario  da 
parte  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  de  "Le  Vie  dell'Arte" 
nell'ambito  del  "Progetto  di  promozione  e  diffusione  dell'arte 
contemporanea nelle Regioni del Sud d'Italia";

ATTESO che di tutto l'iter amministrativo-contabile inerente il progetto di cui sopra 
è stato effettuato il monitoraggio previsto dalla Regione Siciliana - Ass.to 
Reg.  Programmazione  -  sul  proprio  sistema  Caronte3  e  più 
specificatamente per l'APQ FAS ante 2007- "Le Vie dell'Arte";

VERIFICATA la conclusione delle fasi amministrativo-contabili  relative al progetto "Le 
Vie dell'Arte" con il quale sono state realizzate in vari siti all'interno del 
Parco delle Madonie opere di artisti contemporanei, a seguito dell'iniziativa 
rientrata  nell'accordo  di  programma  quadro  APQ  "Progetto  per  la 
promozione e la diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di 
contesti  architettonici  ed  urbanistici  nelle  regioni  del  sud  Italia  (Sensi 
Contemporanei)"  stipulato  a  Roma in  data  23/0612004 tra  il  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la 
società di Cultura la Biennale di Venezia e l'Ente Parco delle Madonie;

CONSIDERATO che il  progetto  è  stato  finanziato  per  € 149.400,00 con fondi  dell'Ente 
Parco e per € 80.000,00 a valere sui fondi statali - Delibera Cipe n.17 /
2003 punto 1.1 (quota B) assegnati  dal  Ministero dei Beni Culturali  sul 
progetto  per  la  promozione  e  diffusione  dell'Arte  contemporanea  nelle 
Regioni del Sud d'Italia, giusto l'Accordo Programma Quadro sopra riferito;

CONSIDERATO che la somma di € 80.000,00, come sopra riferita è stata anticipata dal 
Parco delle Madonie perché resasi urgente e necessaria al fine di rispettare 
i  tempi  e  gli  impegni  assunti  con  la  sottoscrizione  dell'ÀPQ  e  per 
assicurarne la "pronta spendibilità";

CONSIDERATO che, la competenza dell'Accordo di Programma sottoscritto il 23.06.2004 è 
del Dipartimento Beni Culturali e che pertanto, al fine di pagare quanto 
dovuto all'Ente Parco delle Madonie, occorre procedere alla riproduzione 
delle  economie di  euro 80.000,00 realizzate  sul  capitolo 776055 che si 
rendono non riproducibili, iscrivendole sul citato capitolo 776080;

VISTO Il D.D. n. 2115 del 24 luglio, decreto di variazione al bilancio della regione, 
per il corrente anno – riproduzione di economie di € 80.000,00 sul capitolo 
n. 776080 in favore dell'Ente Parco delle Madonie – APQ “Le Vie dell1Arte”, 
Spese  per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dall'Accordo  di 
Programma  Quadro  per  la  "Promozione  e  diffusione  dell'arte 
contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici 
nelle Regioni del Sud d'Italia"

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della 
Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2014-2016"



VISTA

CONSIDERATO

La  legge  regionale  12  Agosto  2014,  n°  21  -  Art.  68  -  Obbligo  di 
pubblicazione, per esteso, di tutti i decreti dirigenziali e di tutti i decreti 
presidenziali  ed  assessoriali.  Norme  in  materia  di  trasparenza  e  di 
pubblicità dell’attività amministrativa, che prevede che i decreti dirigenziali 
devono  essere  pubblicati  per  esteso  nel  sito  internet  della  Regione 
siciliana,  entro  le  successive  48  ore  dalla  data  di  emissione,  temine 
perentorio, pena la nullità dell’atto;

Che il D.D.G. n. 2331 del 1 settembre 2014, regolarmente vistato in data 
8 settembre 2014 al n. 2, non è stato pubblicato in tempo utile, ai sensi 
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, pertanto, è da ritenersi 
nullo;

Premesso tutto quanto sopra

D E C R E T A
 

Art. 1
Si disimpegna la somma di € 80.000,00 impegnata con D.D.G. n. 2331 del 1 settembre 2014, 
in quanto nullo perché non pubblicato in tempo utile, ai sensi della legge regionale 12 agosto 
2014, n. 21;

Art. 2
E' assunto l'impegno definitivo di € 80.000,00 a valere sul capitolo di nuova istituzione 776080, 
“Spese perla realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma Quadro per la 
Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e 
urbanistici  nelle  Regioni  del  Sud  d'Italia"  di  competenza  dei  Beni  Culturali  per  l'esercizio 
finanziario 2014, per la liquidazione all'Ente Parco Madonie delle somme dallo stesso anticipate 
nell'ambito del pregetto in argomento;

Art. 3 
Al pagamento si provvederà mediante Tesoreria Unica Regionale, così come da avvertenza n. 
309 della Ragioneria Centrale per i Beni Culturali.

Il  presente  decreto  sarà  trasmesso  all'Area  Affari  Generali  di  questo  Dipartimento  per  la 
pubblicazione ai sensi della l.r. 12 Agosto 2014, n° 21 - Art. 68 e alla Ragioneria Centrale 
dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S. per il visto di competenza.

Palermo, 22 ottobre 2014

       FIRMATO
                                                                            Il Dirigente Generale

                                      GIGLIONE


