
D.D.  n.  3123    del  28.08.2016

Repubblica Italiana

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D P Reg 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento dei Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA    la L. R. 15 maggio 2000 n.10;

VISTO il contratto di sovvenzione, approvato con DDG n. 299/IX del Dipartimento Regionale della 
Programmazione del 16 luglio 2013 registrato alla Corte dei Conti il  28 ago 2013 reg. 1 fgl. 
47, tra la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione in qualità 
di Autorità di Gestione e il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità della Regione 
Siciliana in qualità di Capofila stipulato in data 12 Luglio 2013  per l’iniziativa progettuale  
denominata “CULTURAS –Culture et Tourisme Actif  et Soutenable “ cod PS2.2/04 (CUP  
G89G12000140007) per un importo pari a € 1.366.557,04 di cui 1.301.176,06 a carico di  
questa Amministrazione (e precisamente € 1.229.901,35 di contributo comunitario ed € 
71.274,71 di cofinanziamento nazionale italiano) e € 65.380,98 di cofinanziamento 
nazionale tunisino;

VISTO il D.R.S n. 53/S IX del 6 marzo 2014 del Dipartimento Regionale della Programmazione con 
cui  si  autorizza  il  versamento  della  prima  tranche  del  prefinanziamento,  come  previsto 
dall'Annex III Budget – Tableau E Prevision de la distribution par annèe, parte integrante del 
contratto di sovvenzione, già approvato con DDG n. 299/IX del Dipartimento Regionale della 
Programmazione del 16 luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 28 ago 2013 reg. 1 fgl. 
47.

VISTA la nota prot.  n.  12661 del 17/03/2014 del Dipartimento Regionale Beni Culturali,  con cui 
viene designato RUP l'ing. Pietro Selvaggio, in servizio presso la  Soprintendenza del mare;

VISTO il D.D. n. 2163 del 30 luglio 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 23 settembre 2015 al n. 1 
foglio 149, con cui sono stati modificati i quadri economici di tutti i partner, a seguito delle 
determinazioni adottate nel Comitato di Pilotaggio del 29 e 30 gennaio 2015 ed in quello del  
17 aprile 2015; 

VISTO il nuovo quadro economico del capofila di seguito descritto : 

Voce di spesa Costo

a) Risorse Umane € 38.328,96

b) Spese di ospitalità e spese di viaggio € 73.040,00

c) Fornitura beni e servizi € 99.228,92

d) Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 191.819,00

e) Costi amministrativi € 12.000,00

Totale € 414.416,88

VISTO il D.D. n. 75/SIX con il quale il Dipartimento regionale della Programmazione, Autorità di 
Gestione del PO Italia-Tunisia, liquida al Beneficiario del progetto CULTURAS la somma di € 
505.145,10, quale versamento della 2^ tranche di prefinanziamento;



VISTO il D.D. n. 349 del 13/4/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Economia, con il quale, in 
attuazione del D.Lgs. 118/2011, sono stati istituiti nuovi capitoli di bilancio ed in essi iscritta 
la somma complessiva di € 339.681,38, quale economia di spesa relativa ad anni precedenti  
per il progetto de quo; 

VISTA la disponibilità sul capitolo 376593 “Assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato per la 
realizzazione degli interventi previsti nel Programma di Cooperazione Transfrontaliera Enpi 
Italia - Tunisia 2007- 2013. Progetto "Culturas";

CONSIDERATO che deve procedersi alla stampa del manuale metodologico che costituisce uno degli output 
del progetto;-

VISTO l'RDO n. 1290450 del  25 luglio 2016 effettuato su Acquistinretepa alla ditta Officine Grafiche 
soc. Coop. P.IVA 06126750824 per la fornitura del servizio di stampa pubblicazioni dalla 
Soprintendenza del Mare quale partner del progetto, CIG: Z6C1AB6620, CUP: 
G89G12000140007 per l'importo di Euro 8.496,80 comprensivo di IVA al 4%;

VISTA la nota n. 76 del 22/07/2016 con la quale la Soprintendenza del Mare richiede  
l'emanazione del decreto d'impegno della somma di € 8.496,80 a favore della ditta Officine 
Grafiche soc. coop.e trasmette la documentazione a corredo; 

CONSIDERATO che pertanto occorre procedere al perfezionamento e alla definizione dell'impegno della 
somma di euro  8.496,80;

PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il 31/12/2016 , fatto salvo l'accertamento della 
regolarità della documentazione, al fine della liquidazione nonché del relativo pagamento ;

la L.R. n. 4 VISTA la L.R. n. 4 del 17/03/2016 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per  l'esercizio  
finanziario 2016

Premesso tutto quanto sopra

D E C R E T A
 

Art. 1

E’ assunto l’impegno definitivo di  euro 8.496,80 comprensivo di IVA al 4% a valere sul Cap. 376593 per 
l’esercizio finanziario 2016, da imputare alla voce c) fornitura beni e servizi del quadro economico succitato 
in  favore  ditta  Officine  Grafiche  soc.  coop.  con  sede  legale  in  via  Prospero  Favier,  10  Palermo,  P.IVA 
06126750824 per  la  stampa  del manuale  metodologico  del  progetto,  CIG:  Z6C1AB6620,  CUP: 
G89G12000140007;

Art. 2 

Al pagamento della spesa si provvederà mediante mandato diretto a valere sul Cap. 376593 per l’esercizio 
finanziario 2016 a favore della ditta Officine Grafiche soc. coop.;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S. 
per il visto di competenza e si procederà alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Dipartimento  
ai sensi della L.R. 12 agosto 2014, n° 21 – Art. 68.

Palermo,   28.07.2016
Firmato

                              Il Dirigente Generale
                    Gaetano Pennino


