
D.D.G. n. 418
                                                         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 DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la  legge  regionale n.  47 del  08/07/1977  e  s.m.i.  recante  “Norme  in  materia  di  bilancio  e  

contabilità della 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;
-le  linee  guida per  l’attuazione  del  P.O.  FESR 2007/13 adottate  con Deliberazione  della  
Giunta regionale n. 266 del 29/10/2008;

VISTI
-il D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture 
e s.m.i.;
-il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e  attuazione del  decreto  
legislativo  163/2006;
-la  L.R. 12 luglio 2011 n.  12 di  Recepimento  del  D.Lgs  n.  163/06 e s.m.i.  e  del  DPR  n. 
207/2010 e s.m.i.;
-il  D.P.R.S. n.  13 del  31  gennaio 2012 di  approvazione del  Regolamento  di  esecuzione ed 
attuazione  della  legge  regionale  n.  12  del  12  luglio  2011,  pubblicato  sulla  GURS n.  7  del 
17/02/2012;

VISTI
-il D.D.S. n. 746 del 16/04/2012 registrato dalla Corte dei Conti il 25/06/2012 al reg. n. 1 fgl. n. 
81  con  cui  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo inerente  ai  Lavori  di  consolidamento, 
ristrutturazione e restauro della Chiesa di Santa Caterina e locali  annessi  Progetto di II 
stralcio  di  completamento  in  Agrigento,  Codice  CARONTE  SI_1_8202, C.U.P. 
G44B11000060006, e con il quale è stata predisposta la prenotazione d'impegno dell'Importo di 
€ 700.980,59 sul Capitolo 776072;
-il D.D.S. n. 2503 del 22.10.2012 annotato alla RagioneriaCentrale BB.CC il 16.11.2012 con cui 
si è provveduto al disimpegno della somma di € 700.980,59;
-la nota prot. n. 58707 del 19/12/2012 vistata dalla Ragioneria centrale Beni Culturali ed Identità 
siciliana il 20/12/2012 con cui è stata predisposta la prenotazione d'impegno  n. 71 dell'Importo 
di € 700.980,59 sul Capitolo 776072; 
-la nota prot. n. 58874 del 20.12.2012 vistata dalla Ragioneria centrale Beni Culturali ed Identità 
siciliana il 20/12/2012 con cui è stata disposta la trasformazione della prenotazione d'impegno in  
impegno imperfetto della somma di € 700.980,59; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 979 del 27.01.2015 con cui la Soprintendenza BB.CC. di Agrigento, invia 
l'attestato di spendibilità con cui chiede l'accreditamento dell'importo di € 335.751,02;

RITENUTO di  dovere  accreditare  l'importo  complessivo  di  €  225,00  necessario  per  il  pagamento  del 
contributo  all'Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  (  A.V.C.P.  oggi  A.N.A.C.  ),  e 
conseguentemente di dovere trasformare la prenotazione d'impegno Imperfetto di cui alla nota 
prot. n. 58874 del 20.12.2012 in impegno definitivo limitatamente all'importo di € 225,00   nelle 
more della emissione del provvedimento di approvazione del contratto dei lavori principali e del 
NQTE;

VISTO il D.P.Reg. 3256 del 20.05.2014 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del 
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Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana allo scrivente; 
VISTO il D.D.G. n. 4323 del 31/12/2013 con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO 

FESR 2007/2013 alle strutture intermedie, e individuati i dirigenti preposti alle strutture predette 
quali UCO;

VISTA la  L.R.  n. 3 del  13/01/2015  di  autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  del  Bilancio  della  
Regione siciliana per l'anno 2015;

D E C R E T A

Articolo 1)   Per le motivazioni e finalità citate in premessa l'impegno imperfetto assunto con la nota prot. n. 
58874 del 20/12/2012 è trasformata in impegno definitivo limitatamente all'importo di € 255,00 sul Capitolo 
776072 del PO FESR Sicilia 2007/2013  necessario per il pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici ( A.V.C.P. oggi A.N.A.C. ).

Articolo  2)   L’erogazione  delle  somme  sarà  effettuata  successivamente  alla  registrazione  del  presente 
provvedimento attraverso l’emissione di aperture di credito in favore del Soprintendente BB. CC. AA. di 
Agrigento sulla  base  della  dichiarazione  di  spendibilità  prot.  n.  979  del  27/01/2015  entro  l’esercizio  
finanziario in corso e della documentazione a supporto delle spese comprovanti l'effettiva liquidabilità del  
titolo. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale del dipartimento in ottemperanza alla legge regionale  
12 agosto 2014 n.21 art.68 comma 5  e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni  
culturali e della I.S. per la registrazione di rito. presente decreto sarà trasmesso alla  Ragioneria centrale  
BB.CC. ed I.S.

Palermo lì 23 Febbraio 2015                          

F.to      Il Dirigente Generale
                 Giglione
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