D.D.G. N. 2869

del 27/10/2014

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC.AA e dell’ Identità Siciliana
Dipartimento Regionale Beni Culturali Ambientali e dell’Identità Siciliana
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE

le leggi ed i regolamenti che disciplinano il sistema generale della
Contabilità dello Stato;

VISTA

la Legge n. 241/1990 che detta norme generali sull’azione amministrativa,
integrata dalla Legge n. 15/2005;

VISTO

il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – Malta 2007-2013,
approvato dalla commissione Europea con Decisione C(2008) 7336 del 27
novembre 2008;

VISTA

la nota prot. n. 3503 del 25 febbraio dell’ AdG del PO Italia-Malta al
Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in
qualità di LP, circa l’ammissibilità a finanziamento del progetto CRIM-SAFRI;

VISTO

il contratto di accordo del 4 marzo 2013 del progetto CRIM – SAFRI, sottoscritto
dal Dirigente Generale dei Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità siciliana
nella qualità di partner e dal Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica nella
qualità di Capofila, a seguito dell'approvazione del progetto dalla competente
Autorità di Gestione, con la quale si attribuisce al Dipartimento Beni Culturali e
dell'Identità siciliana nella qualità di partner l'importo di 219.164,70 euro;

VISTA

la nota n°19017 del 12 aprile 2013 con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha individuato il
personale da impegnare nella realizzazione delle attività previste nel progetto
CRIM SAFRI;

VISTA

la nota n° 6467 del 16 luglio 2013 con la quale l'ing. Roberto Sannasardo è
stato nominato Responsabile unico del Procedimento;

VISTO

il D.D. n°1134 del 7 aprile 2014 del Dipartimento Bilancio e Finanze – Ragioneria
Generale della Regione – con il quale è stato istituito il Cap. 776084 “Contributi
dell'Unione Europea e dello Stato per il completamento degli interventi previsti dal
progetto CRIM SAFRI finanziato con i fondi del programma di cooperazione
transfrontaliera Italia-Malta 2013” con una dotazione di € 219.164,70;

PRESO ATTO che il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Ge

stione Unica del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia - Malta 2007/2013 ha elaborato il documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo”, di cui al
l’Art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, approvato
dalla Commissione Europea con nota prot. n.006015 del 12/7/2010;
PRESO ATTO altresì che il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana ha approvato, con decre-

to dirigenziale n. 666 del 24/11/2010, l’avviso pubblico per la costituzione di una long list di
revisori contabili per l’attività di controllo di I livello delle operazioni del Programma Opera
tivo Italia Malta 2007/2013, pubblicato sulla GURS – Serie concorsi del 10/12/2010 e sul
sito ufficiale del programma www.italiamalta.eu e che con decreto dirigenziale n.264 del

14.7.2011 e n.408 del 4.11.2013 ha approvato la “lista dei controllori di primo livello” secondo quanto previsto dall’avviso pubblico richiamato senza attribuzioni di punteggio o altre
classificazioni di merito;
CONSIDERATO

che il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana ha utilizzato una procedura di
estrazione casuale dei controllori cui affidare le attività di controllo e certificazione di cui al
l’art. 16 del Reg.(CE) N. 1080/2006, per la verifica della legittimità e regolarità delle spese
dichiarate da ciascuno dei beneficiari predisponendo al contempo i documenti “Manuale di
controllo di primo livello” e “Modello di verifica (Art. 16 del Reg. 1080/2006) della spesa da
parte del Controllore di primo livello”;

PRESO ATTO che il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, in qualità di Autorità di Gestio-

ne ha provveduto ad esperire la procedura di estrazione casuale del controllore di primo li
vello conformemente a quanto sopra indicato in ordine agli obblighi da adempiere in merito
alla verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate e che è risultato individuato
il Dr. Massimo Rizza, così come comunicato con nota n. 3427 del 27/2/14;
VISTO

il contratto stipulato in data 10/03/2014 tra l’Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S. Dipartimento dei Beni Culturali e I.S. nella persona del Dirigente Generale pro-tempore e il
Dott. Massimo Rizza per l’attività di controllo di I livello;

VISTO

il D.D.G. N°1435 del 15 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 2 settembre
2014 Reg. 1 Fg. 92, con il quale si è provveduto a ripartire la dotazione assegnata
di € 219.164,70 tra le varie voci di spesa così come riportato nel seguente quadro
economico:
Voce di spesa

Costo
61.540,00
69.900,00
11.800,00
54.000,00
15.349,76
6.574,94
219.164,70

a) Personale interno
b) Esperti e consulenti
c) Missioni
d) Attrezzature
e) Informazione e pubblicità
f) Spese per il controllo di 1 livello
Totale
VISTO

il D.L. n. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 7 comma 6;

VISTA

la L. R. n° 6 del 28/01/2014 che approva il Bilancio della Regione Sicilia per
l’anno finanziario 2014;

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione del contratto stipulato con il dott. Massimo
Rizza;

Ciò premesso e considerato,
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni esposte in premessa è approvato il contratto, che costituisce parte integrante del presente
decreto, stipulato in data 10 marzo 2014 tra l’Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S. - Dipartimento dei
Beni Culturali e I.S. nella persona del Dirigente Generale pro-tempore e il Dott. Massimo Rizza per
l’attività di controllo di I livello.
L’esecutività del contratto per il Dipartimento di cui al presente articolo è subordinata agli adempimenti
di cui al successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Centrale
dell’Assessorato Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S., per la registrazione e sarà pubblicato sul
sito istituzionale dei Dipartimenti dei Beni Culturali e della Funzione Pubblica.
Palermo,

Il Dirigente Generale
GIGLIONE

