
D.D.S. n.   3028

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

            ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
                                              Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana

 Servizio VI  Valorizzazione del patrimonio pubblico e privato U.O.XXVII

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 12.05.2010 n.11, art.128;

VISTA la L.R. 21.8.2013 n. 16; 

VISTO il DDG n. 3903 del 31.12.2014, registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato
BB.CC.e  IS.  il  09.01.2015 per  il  31.12.2014 al  n.5,  con il  quale  è  stato  assunto
l’impegno di € 1.626.000,00 sul capitolo 377912 per l’esercizio finanziario 2014 in
favore di Enti vari della Sicilia, ivi compreso la  Fondazione Culturale Mandralisca
XXXXXXXXXX per un contributo pari a € 190.000,00;

VISTA l'istanza della suddetta Fondazione, assunta al protocollo del Dipartimento BB.CC. e
I.S. al n. 10117 del 02.03.2015, con la quale si chiede l'erogazione dell'anticipo del
60% del predetto contributo concesso per l'esercizio finanziario 2014;

VISTA la  richiesta  di  regolarità  contributiva  DURC inoltrata  per  via  telematica  in  data
25.02.2015 da questo Dipartimento agli organi competenti, ai sensi della normativa
vigente; 

VISTO il documento DURC pervenuto in data 08.04.2015 con posta certificata,  acquisita al
protocollo di questo Dipartimento il 09.04.2015 al n. 17144 , nel quale la Fondazione
Mandralisca risulta regolare per l'INAIL al 15.02.2015, e non risulta regolare per
l'INPS al 03.04.2015, per un importo pari ad € 58.701,47;

VISTA la nota pervenuta in data 08.05.2015, con posta certificata e acquisita al protocollo di
questo  Dipartimento  il  11.05.2015  al  n.  22543,  con  la  quale  la  Fondazione
Mandralisca   richiede  a  questo  Dipartimento  di  provvedere  a  regolarizzare,  in
sostituzione della Fondazione stessa, il debito INPS secondo un accertamento, che
allega, pari ad un debito inferiore a quello comunicato dall'INPS a questo Ufficio di
€  45.140,00,  di  cui  €29.941,00  afferenti  a  debiti  maturati  all'anno  2014  ed
€15.199,00 relativi a debiti afferenti al periodo  gennaio - marzo 2015;

VISTA la successiva richiesta di regolarità contributiva DURC inoltrata per via telematica in
data  21.05.2015  da  questo  Dipartimento  agli  organi  competenti,  ai  sensi  della
normativa vigente; 

VISTO il documento DURC pervenuto in data 19.06.2015 con posta certificata  acquisita al
protocollo di questo Dipartimento il 22.06.2015 al n. 30049, nel quale la Fondazione
Mandralisca risulta  regolare per  l'INAIL al  17.05.2015 e non risulta  regolare per
l'INPS, al 17.06.2015, per un importo pari ad € 46.500,00;

VISTO il  modello  di  intervento  sostitutivo  DURC –  comunicazione  preventiva,  con  cui
questo  Servizio  in  data  18.08.2015 prot.  n.  38578,  comunica  all'INPS –  sede  di



Palermo – per via telematica, di volere attivare nei confronti del medesimo Istituto
l'intervento  sostitutivo  previsto  dalla  legge  (art.  4  c.2  del  DPR n.  207/2010)  per
l'irregolarità segnalate nel DURC pari a €   46.500,00;

VISTA la nota dell'INPS – sede Palermo del 07.09.2015 trasmessa con posta certificata e
assunta al protocollo di questo Dipartimento il 09.09.2015 al n. 42591, con la quale il
medesimo Ente  trasmette  che l'importo  segnalato  nel  DURC dell'inadempienza  è
rimasto invariato e quindi pari ad € 46.500,00, e comunica i dati per il pagamento e
le modalità di compilazione da effettuare tramite modello F24;

VISTA la nota prot. n. 44425del 18.09.2015 con cui si comunica all'INPS ed alla Fondazione
Culturale  Mandralisca  che  questo  Dipartimento  provvederà  al  versamento
dell'importo  relativo  all'inadempienza  contributiva  INPS  secondo  la  modalità
indicata  nella  predetta  nota  del  07.09.2015,  attivando  nei  confronti  dell'INPS
l'intervento sostitutivo;

VISTA la richiesta della Fondazione Mandralisca del 17.09.2015 prot. n. 1103  trasmessa
con posta certificata e assunta al protocollo di questo Dipartimento il 17.09.2015 al
n. 44036 con la quale si richiede la liquidazione dell'anticipo del contributo ed al
contempo la proroga delle attività al 31.12.2015;

VISTA la nota dirigenziale  prot. n. 44225 del 18.09.2015 con cui si accoglie la richiesta
della predetta Fondazione e si concede la deroga alla definizione e rendicontazione
delle attività fino al 31.12.2015 e nelle more si concede l'erogazione dell'anticipo
richiesto dalla medesima Fondazione;

ATTESO che con ordinanza n. 466/15 del 10.07.2015 il CGA di Palermo ha accolto in sede di
appello  l'istanza  cautelare  con la  quale  il  ricorrente  Centro  di  Studi  Filologici  e
Linguistici o.n.lu.s. ha chiesto che il Giudice Amministrativo sospendesse l'efficacia
del DDG n. 3903 del 31.12.2014 impugnato;

ATTESO che  a  tutt'oggi  non  risulta  fissata  innanzi  al  TAR  di  Palermo  l'udienza  per  la
decisione nel merito del ricorso suddetto;

VISTA la nota dirigenziale prot. n. 9757 del 16.09.2015, con la quale si dispone al Servizio
VI di corrispondere ai beneficiari di cui al DDG n. 3903 del 31.12.2014, a titolo di
acconto, una somma pari al contributo agli stessi spettante, come quantificato negli
allegati al suddetto DDG, ma decurtato cautelativamente di una percentuale pari al
7,38% del contributo assegnato; 

RITENUTO di dovere ridurre in via cautelativa l'intero contributo assegnato alla   Fondazione
Culturale Mandralisca XXXXXXXXXXXXX da € 190.000,00 ad € 175.978,00; 

VISTA la richiesta inoltrata telematicamente da questo Dipartimento  in data 21.09.2015 per la
verifica  inadempimenti  di  Equitalia  dalla  quale  la  Fondazione  Mandralisca  è  risultata
inadempiente;

VISTA la  risposta  telematica  di  Equitalia  Servizi  SpA  pervenuta  a  questo  Servizio  in  data
23.09.2015  sull'inadempimento  della  Fondazione  Mandralisca  per  un  importo,pari  ad  €
15.350,47;

VISTA la stessa  risposta telematica di Equitalia Servizi SpA con la quale si dispone di provvedere
ad erogare al pagamento per laquota residua; 

RITENUTO di dover procedere al pagamento dell'anticipo del contributo, erogandone la quota residua, e
che  la  liquidazione  della  somma  di  €  15.350,47 non utilizzata  sull’impegno  predetto,  è
rinviata alla regolarizzazione della posizionedella Fondazione nei confronti di Equitalia;

RITENUTO a seguito di verifica, ai sensi dell'art. 128  L.R.  del 12.5.2010 n. 11 e s.m.i., della
documentazione prodotta dalla Fondazione Culturale Mandralisca con sede in Cefalù
(PA)  , di dover procedere alla erogazione dell'anticipo pari al 60% del contributo



ridotto  pari a €  105.586,80 e ulteriormente decurtato della somma di  €  15.350,47
dovuta dalla stessa Fondazione ad Equitalia;

VISTA la richiesta informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del Dlgs 06.09.2011 n. 159 e
successive modifiche ed integrazioni  inoltrata per via telematica alla Prefettura di
Palermo, prot.n 24713 del 21.05.2015;

VISTA la nota del  Dirigente Generale  prot.  n.  26306  del  28.05.2015, con la quale  si  da
comunicazione di emissione di mandato di pagamento in favore della  Fondazione
Culturale Mandralisca con clausola risolutiva;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta commisurata alla richiesta di anticipo,
che comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità
della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi, ai termini
ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATO che i  documenti  di  spesa prodotti  sono formalmente  e  sostanzialmente  corretti  e
conformi alla legge compresa quella di natura fiscale;

VISTO il D.D.G. n.642 del 09.03.2015 con cui è stata conferita  la delega ai Dirigenti di
Servizio;

RITENUTO che  ai  sensi  dell'art.98  comma  6  della  L.R.  7  maggio  2015  n.  9,  il  presente
provvedimento  è  soggetto  alla  pubblicazione,  per  esteso  sul  sito  internet  della
Regione Siciliana, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a
pena di nullità dello stesso; 

VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2015; 

                                                                                                  

D E C R E T A

ART.1)         In conformità alle premesse, quale anticipo del contributo concesso di €190.000,00
decurtato del 7,38% per l'esercizio finanziario 2014, gravante sul Cap. 377912 del
Bilancio  Regionale  di  cui  al  D.D.G.  n.  3903  del  31/12/2014  Registrato  dalla
Ragioneria  Centrale  il  09/01/2015  per  il  31/12/2014  al  n.5,   in  favore  della
Fondazione Culturale Mandralisca XXXXXXXXXXXX, si dichiara che è esigibile e
liquidabile  con clausola risolutiva, nell'esercizio finanziario corrente la somma di €
90.236,33,  discendente  dalla  differenza  tra  il  60% di  €   175.978,00,   pari  a   €
105.586,80 e  € 15.350,47, quale somma  dovuta dalla stessa Fondazione ad Equitalia,
di cui:

€ 46.500,00, quale importo relativo alla inadempienza contributiva accertata dalla
Direzione  Provinciale  di  Palermo,  con versamento  tramite  modello  F24 EP,  con
accredito sul C/C  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx,

e € 43.736,33 con mandato diretto in favore della Fondazione Culturale Mandralisca
con  sede  in  Cefalù  (PA)  da  accreditare  sul  C/C  XXXXXXXXXXXXXXXX
contestualmente al presente decreto.

ART.2) Il presente Decreto sarà  trasmesso alla Ragioneria Centrale per i BB.CC. e I.S per la
registrazione,  previa  pubblicazione  per  esteso  sul  sito  internet  della  Regione
Siciliana, ai sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

PALERMO             30.09.2015

                                                                                                           

                                                  Il Dirigente del Servizio
                                                                (Dott.ssa Giulia Davì)
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