
D.D.G. 250

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI  NAZIONALI E COMUNITARI – APQ                    

IL DIRIGENTEGENERALE
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”;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999  n. 200, recante disposizioni sulle competenze della 

Corte dei Conti nella 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;

VISTO il D.D.S n.2186 del 25.09.2012 registrato il 27.11.2012 reg. 1 fg.n.192 dalla Corte dei Conti,  
con  cui  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  “Area  archeologica  di  Cozzo  Matrice  
interventi  di  valorizzazione  e  sistemazione  ai  fini  della  fruizione”-Enna  (codice  CUP 
G74B10000090002 - Codice Identificativo SI_1_8848) trasmesso dalla  Soprintendenza di 
Enna per € 490.000,00 sul cap 776072 con il seguente quadro della spesa:

A) Importo lavori                        €       313.600,00
    Oneri per la sicurezza €          6.400,00
                                Totale lavori a base d’asta  €      320.000,00

B )Somme a disposizione dell’Amministrazione

1) Per IVA 21% sui lavori  € 67.200,00
2) Spese tecniche e RUP €   6.400,00
3) Pubblicazione bando di gara € 16.000,00
4) Imprevisti €     20.400,00
5) Servizio elaborazione grafica digitale modelli 3D € 30.000,00
6) Pubblicazione €          10.000,00
7) Telecontrollo €          20.000,00
Totale somme a disposizione             €        170.000,00

           TOTALE IMPORTO PROGETTO €        490.000,00

VISTE le note n. prot.16380 del 27.03.2013 annotata  dalla Ragioneria centrale al n.20 il 29-04-
2013 con cui è stata disposta la prenotazione d'impegno  e prot. n.57840 del 13-12-2013 
annotata dalla  Ragioneria centrale al  n.20 del 30-12-2013 di trasformazione in impegno 
imperfetto della somma di € 490.000,00 per l'esercizio finanziario 2014;
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PRESO ATTO della nota n.3332 del 05-12-2014  con la quale la  Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna invia la 
richiesta di accreditamento per es. fin.2014 per  l'importo di € 225,00;

RITENUTO di dover disporre la trasformazione  dell'impegno imperfetto sul cap. 776072 limitatamente 
all'importo di € 225,00 necessario per il pagamento del contributo AVCP rientrante nelle  
spese di cui al punto B3;

VISTA la  circolare  n°2  del  26/01/2015  del  Dipartimento  regionale  Bilancio  e  Tesoro  recante 
“Armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio.  Decreto  legislativo  23  
giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii: gestione della spesa ed esercizio provvisorio”;

CONSIDERATO CHE
secondo quanto regolamentato dal PO.2007/2013 il pagamento del  contributo AVCP  dovrà 
avvenire entro l'esercizio finanziario 2015;

  VISTA la  L. R n.3 del 13 -01- 2015 che approva il Bilancio provvisorio  della Regione Sicilia  per 
l'esercizio finanziario 2015;

D E C R E T A

ARTICOLO 1)  Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  è  disposta  la  trasformazione dell'impegno imperfetto 
giusta nota  57840 del 13-12 2013, in impegno definitivo  limitatamente  all'importo di € 225,00 sul cap 
776072  per   il  progetto  esecutivo  “Area  archeologica  di  Cozzo  Matrice  interventi  di  valorizzazione  e  
sistemazione ai fini della fruizione”-Enna (codice CUP G74B10000090002 - Codice Identificativo SI_1_8848);

ARTICOLO 2) L'erogazione delle somme sarà effettuata attarverso l'emissione di ordini di accreditamento  a  
favore  del  Soprintendente  di  Enna  ,  nella  qualità  di  Funzionario  Delegato,  sulla  base  di  apposita 
dichiarazione  di  spendibilità,  corredata  della  documentazione  a  supporto  della  stessa  comprovante  
l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica della documentazione prodotta. 

ARTICOLO 3) L'intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento 
alle disposizioni europee e alle scadenze finanziarie del PO FESR 2007-2013 (conclusione delle operazioni e  
rendicontazione delle spese entro l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto viene trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e dell’ I.S. per la  
registrazione di rito.

Palermo lì  10/02/2015                                                                         F.to   ll Dirigente Generale
                                                                                                 Giglione
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