D.D.G. n.2848
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto

lo Statuto della Regione;

Visto

il Trattato istitutivo della Comunità Europea

Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n.
1783/1999;
Vista la rettifica del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e
partenariato -Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 50 del 23 febbraio 2008;
Vista la delibera CIPE n.36 del 15 giugno 2007 “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;
Visto il Regolamento di attuazione (CE) n. 951/2007 della Commissione del 9 agosto 2007 che
stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro
di regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del consiglio recante disposizioni
generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato;
Visto il Programma Operativo ENPI CBCMED, strumento di vicinato e partenariato, adottato il
14 agosto 2014;
Visto il Regolamento C.E. n. 1145/2003 della Commissione Europea che modifica il regolamento
(CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei
Fondi strutturali;
Vista, la Convenzione del 31.5.2011 del progetto NEWCIMED - ENPI CBCMED, sottoscritta dal Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità siciliana nella qualità di partner e dal
Sindaco del Comune di Latina nella qualità di Capofila, a seguito dell’approvazione del progetto dalla
competente Autorità di Gestione, con la quale si attribuisce alla Regione Siciliana nella qualità di part ner l’importo di 129.573,15 euro;
Vista, la scheda progettuale del progetto NEWCIMED, che prevede, alla Sezione Finanziaria,
l’attribuzione alla Regione Siciliana dell’importo di 35.638,00 euro per “ Travel";
Vista la nota prot. 40493 10.8.2012 con cui viene designata Project Manager il Dirigente Arch.
Alessandra De Caro.
Vista la nota prot. 812 del 7.8.2012 con cui con cui il Dirigente generale designa il sig. Salvatore
Emma quale collaboratore per il progetto Newcimed.
Visto il decreto n. 1906 del 2012 il Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro che ha istituito
per il Progetto Newcimed apposito capitolo di entrata n. 3619, Capo 14;
Visto il decreto n. 1602 del 5.07.2013 del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro che ha istituito per il
Progetto Newcimed apposito capitolo di spesa n. 376580 per l’esercizio finanziario 2013 per l’importo
di € 26.447,36 necessario alla definizione del progetto di cui trattasi
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Visto il D.D.G. n. 2582 del 13.09.2013 di approvazione della Convenzione “Grant Contract” che
regola il progetto Newcimed, registrato alla Corte dei Conti il 2.10.2013, reg. n. 1 fgl. 181
Considerata la necessità di provvedere all’acquisto di attrezzature dedicate, con particolare
riferimento ad apparecchiature foto-video;
Vista la nota n 22 del 9 Gennaio 2014 della Soprintendenza del Mare, con la quale si comunica
l’avvio delle procedure per l’acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento del progetto;
Vista la nota n 748 del 17 Giugno 2014 della Soprintendenza del Mare, con la quale vengono
trasmessi gli esiti delle procedure di gara, comprensive delle richieste di preventivo, inviate ai nn. di
protocollo dal 41 al 43 del 13 Gennaio 2014, da parte della Soprintendenza del Mare;
Visto l’esito delle procedure e l’affidamento, con nota n. 97 del 21 Gennaio 2014 della
Soprintendenza del Mare, alla ditta aggiudicataria, Informatica Commerciale S.p.a. di Palermo,
( CIG: Z570D6BBDC) risultata congrua;
Vista la nota prot.n.880 del 26/06/2014, con cui la Soprintendenza del Mare trasmette la
rimodulazione del progetto Newcimed, il cui budget alla voce di spesa – Equipment and supplies,
prevede l'acquisto di attrezzature tecniche per la realizzazione del progetto, per un importo di
€ 7.000,00;
Accertata la disponibilità sul cap.376580;
Considerato che il creditore certo risulta individuato, per cui si puo' procedere all'impegno della
somma di € 2.522,96 sul Cap. 376580, necessaria al pagamento delle spese per la fornitura delle
attrezzature, come meglio specificato nella nota d'ordine, da gravare sul budget finanziario del
progetto alla voce – equipement and supplies;
Vista la L.R. n.6 del 28/01/2014 che autorizza il Bilancio della Regione Siciliana per l’Es. Fin. 2014;
DECRETA
ART 1) Per quanto riportato in premessa è definitivamente impegnata sul Capitolo 376580 per l’es.
Fin. 2014, la somma di €. 2.522,96 (DUEMILAcinquecentoventidue/96), a favore della ditta
Informatica Commerciale S.p.a. di Palermo.
ART 2) Al pagamento della somma dovuta si provvederà mediante mandato diretto a favore del
creditore anzidetto, previa presentazione della documentazione contabile.
ART 3) Accertato l'avvenuto assolvimento all'obbligo di pubblicazione online sul sito istituzionale da
parte della Soprintendenza del Mare quale stazione appaltante, obbligo introdotto dal D.L. n.33 del
14/03/2013 con particolare riferimento all'art.37 recante gli obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Si attesta a tal fine che la spesa in questione sarà sostenuta nei limiti dei tetti di spesa, in termini di
impegno e di pagamenti autorizzati per il relativo centro di responsabilità, al fine del rispetto del Patto
di Stabilità per l’anno corrente.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale competente per la registrazione.
Palermo, 23/10/2014
F.to

IL DIRIGENTE GENERALE
( Giglione)

