
             D.D.G. n. 483

REPUBBLIC A ITAL I AN A

REGIONE SICIL I AN A

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  Programma operativo regionale Sicilia  F.E.S.R.  2007/2013,  approvato con
Decisione 2007/C n. 4249 del 7 settembre 2007 e s.m.i.;

VISTO in particolare l’Asse 3 del P.O. F.E.S.R. 2007-2013 denominato “Valorizzazione
delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività
turistica e lo sviluppo” - Obiettivo Specifico 3.1 “Valorizzare i beni e le attività
culturali  per  aumentare  l’attrattività  dei  territori,  per  rafforzare  la  coesione
sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti” - Obiettivo Operativo 3.1.2
“Potenziare  le  filiere  produttive  connesse  al  patrimonio  e  alla  produzione
culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali”;

VISTO il  decreto dell'Assessore ai  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana n.  8  del  3
maggio 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 13 giugno 2011, reg. n. 1, fg. n.
49, pubblicato sulla GURS n. 28 dell’1 luglio 2011, “Modalità, procedure, ambiti
d’intervento nonché individuazione degli aiuti e tipologia di spese ammissibili
per  la  concessione  dei  contributi  assegnati  alle  linee  d’intervento  3.1.2.1,
3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.3.3 e 3.1.3.4 del Programma operativo regionale
(F.E.S.R.) Sicilia 2007/2013;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 1350 del
4 agosto 2011 di approvazione del “Bando pubblico per la concessione di aiuti
in  de  minimis,  in  attuazione  del  Programma operativo  F.E.S.R.  2007/2013,
asse  3,  obiettivo  operativo  3.1.2,  azioni  3.1.2.Aa,  3.1.2.Ab,  3.1.2.Ac  e
3.1.2.Ad”;

VISTO il “Bando pubblico per la concessione di aiuti in de minimis, in attuazione del
Programma operativo F.E.S.R.  2007/2013,  asse 3, obiettivo operativo 3.1.2,
azioni  3.1.2.Aa,  3.1.2.Ab,  3.1.2.Ac  e  3.1.2.Ad”,  approvato  con  il  succitato
D.D.G.  n.  1350/2011  e  pubblicato  sulla  GURS n.  34  del  12  agosto  2011  -
supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 1713 del
30 settembre 2011, di parziale rettifica del succitato “Bando pubblico”;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 1759 del
19 luglio 2012, registrato dalla Corte dei Conti il 25 settembre 2012, Reg. n. 1,
fg. n. 164 e pubblicato nella GURS n. 46 del 26 ottobre 2012 con il quale è
approvata  la  graduatoria  definitiva  degli  interventi  ammissibili  per  ciascuna
delle linee d'intervento in cui si articola il “Bando pubblico per la concessione di
aiuti  in  “de  minimis”  in  attuazione  del  Programma  operativo  F.E.S.R.
2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2, approvato con il succitato D.D.G.
n. 1350/2011 e pubblicato sulla GURS n. 34 del 12 agosto 2011 - supplemento
ordinario;



VISTO l'art. 1 del  DDG n. 1022 del 22.04.2013 registrato dalla Corte dei Conti il 11.06.2013 reg.1
fg.74 con  il  quale  viene  approvato  il  programma  di  investimento  proposto  dal  Sig.
Guarrera  Salvatore  nella  qualità  di  titolare  dell'Impresa  omonima forma giuridica  Ditta
individuale  con sede legale  in  Aci  Sant'Antonio  (CT)  cap 95025 Via  F.  Crispi  3  P.IVA
01990470872 per un importo di €. 190.186,65  e concesso un contributo di €. 133.130,65
con assegnazione di codice  CUP G92B11000200007; 

CONSIDERATO che per mero errore di trascrizione il CUP assegnato al programma di investimento
su citato risulta errato;

RITENUTO di  apportare  la  dovuta  correzione,  riportando  il  codice  CUP assegnato  dal  Comitato
Interministeriale per la Programmazione economica;

                                                                        DECRETA

ART. 1    Per quanto espresso in premessa il codice  CUP di cui all'art. 1   del DDG n. 1022 del
22.04.2013 registrato  dalla  Corte  dei  Conti  il  11.06.2013  reg.1  fg.74 attribuito al
programma di investimento proposto dal Sig.  Guarrera Salvatore nella qualità di titolare
dell'Impresa  omonima  forma  giuridica  Ditta  Individuale con  sede  legale  in  Aci  Sant'
Antonio(CT) cap 95025 Via F. Crispi 3 P.IVA 01990470872 per un importo di €. 190.186,65
e  concesso  un  contributo  di  €.  133.130,65   viene  sostituito  con  il   nuovo  CUP
G52B11000140007      ;

          Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il Visto di competenza.

F.to

Palermo li  25/02/2015                                                                    Il DIRIGENTE GENERALE

                                                                                                                      Giglione


