
D.D.G. n. 3111

 

  
                                                                    

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della  
Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

VISTA la  L.R.  1.8.1977  n.  80,  recante  “Norme per  la  tutela,  la  valorizzazione  e  l’uso  
sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la L.R. 7 novembre n. 116 e s.m.i

VISTO l'art. 120 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante  "Codice per i beni culturali ed il  
paesaggio”  e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. recante il Codice dei contratti e in particolare 
gli artt. 26 e 199 bis;

VISTO l'Allegato A,  parte  I,  al  D.M. 19 dicembre 2012, n.  67128 contenente le  norme  
tecniche e linee guida applicative delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni di 
beni culturali emanate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTA la circolare n.25, prot. n. 61576, del 16.12.2015, di questo Dipartimento.

DECRETA

Art. 1) E' approvato e reso esecutivo, nei termini di cui all'allegato al presente provvedimento, il
contratto di sponsorizzazione, sottoscritto in data 6/07/2016 tra la Soprintendenza per i beni
culturali e Ambientali di Trapani e la ditta “Nino Castiglione S.R.L.” sponsor del progetto di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  attrezzature  tecnologiche  delle  due  video
istallazioni “Torino” e “The death room dell'ex Stabilimento Florio di Favignana”. 

Art. 2) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del  12.08.2014.

 

PALERMO, lì 26 luglio 2016

IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                               Gaetano Pennino 
                                                                                                                        f.to
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