
D.D.G. n.3161

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 e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE la LL.RR. nn. 15/1979, 33/1983, 14/1990, 10/1999, 5/2001, 19/2005; 
VISTA la L.R. 12.05.2010 n. 11, art. 128, e s.m.i.;
VISTO l’art. 6 comma 16, punto f) della L.R. n. 26/2012 e la L.R. 33/2012, allegato 1;
VISTA la circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana n.

22 del 22/06/2012;
VISTO il  DDG  n.  3388  del  28/12/2012,  registrato  dalla  Ragioneria  centrale  dell’Assessorato

BB.CC.e IS., l’8.01.2013 al n.1, con il quale è stato assunto l’impegno di € 431.000,00 sul
capitolo 377895 per l’esercizio finanziario 2012 come contributo alle Associazioni culturali
e  ricreative  operanti  in  Sicilia,  ex  L.R.  15/79,  quale  concorso  alle  spese  generali  e  di
funzionamento, da ripartire ad A.R.C.I., A.I.C.S., E.N.D.A.S., U.N.A.S.P.  A.C.L.I.;

VISTO il DDS 1209 del 14/05/2013 registrato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.e
IS. Il 04.07.2013 al n. 902 con il quale si dispone il piano di ripartizione e di assegnazione
delle somme disponibili sul capitolo 377895 del bilancio della Regione Siciliana;

VISTO il  medesimo  D.D.S.  1209 del  14/05/2013,  con  il  quale  viene  assegnato  all’A.I.C.S.  di
xxxxx il contributo di € 107.940,00 e si è provveduto al pagamento, mediante mandato
diretto, del 50% della suddetta somma pari a  €  53.970,00, quale anticipo del contributo
medesimo;

VISTO il  D.D.G.  n.  3181 del  24.10.2013  registrato  dalla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato
BB.CC.e IS.  Il  05.11.2013 al n.  1837  con cui  si  concede la deroga fino al  31.12.2013
all'obbligo di pagare entro il 31.12.2012 tutte le spese sostenute nel corso dell'esercizio
finanziario 2012; 

VISTO il D.P. Reg. n. 925 del 05.03.2015 con il quale al Dott. Gaetano Pennino è stato conferito
l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale  dei  Beni  culturali  e
dell'Identità  Siciliana  in  esecuzione  alla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.53  del
26.02.2015;

VISTA l'istanza di saldo presentata dalla suddetta Associazione a questo Dipartimento in data 3
ottobre 2013, acquisita al prot. N. 46075 del 3 ottobre 2013 recante la rendicontazione di
cui al  contributo concesso;

ACQUISITE le  osservazioni  trasmesse  dalla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  BB.CC.e  IS  con
elenco n.300 del  19.12.2013 assunto da questo Dipartimento  al  protocollo n.58758 del
19.12.2013, in ordine al DDG n. 3936 del 6.12.2013 che qui si annulla; 

CONSIDERATA la nota di richiesta chiarimenti e di documenti integrativi trasmessa da questo Dipartimento
alla stessa Associazione A.I.C.S. prot. n. 18601 del 16.04.2014 e riscontrata dalla stessa
Associazione il 22.05.2014;

CONSIDERATE le  ulteriori  note  di  richiesta  chiarimenti  trasmesse  da  questo  Dipartimento  alla  stessa
A.I.C.S. prot. n. 39420 del 16.09.2014, n. 44594 del 14.10.2014 e n. 12476 del 12.03.2015
nella quale si comunica, in mancanza della documentazione richiesta, l'avviso di avvio del
procedimento di recupero somme  indebitamente percepite; 

VISTA la  nota  di  riscontro  della  stessa  Associazione  a  questo  Dipartimento  assunta  al  prot.
n.20123 del 24.04.2015 con la quale l'A.I.C.S. invia quanto richiesto in modo frammentario
confuso e non esaustivo per procedere alla rendicontazione finale;



CONSIDERATA l'ulteriore nota di questo Dipartimento trasmessa alla stessa Associazione A.I.C.S. prot. n.
27486 del 08.05.2015 con la quale si invitava, ancora una volta, l'Associazione predetta ad
inviare quanto richiesto allegando tabelle esplicative e dettagliate con l'indicazione delle
spese ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione, non ammissibili e da giustificare;

VISTE le note di riscontro trasmesse a questo Dipartimento assunte al protocollo n. 27191 del
05.06.2015 e n. 34299 del 20.07.2015 con la quale la stessa Associazione trasmette ancora
una volta documentazione incompleta e non ammissibile; 

CONSIDERATO che l'Associazione A.I.C.S. non ha inoltrato la documentazione richiesta necessaria ai fini
della liquidazione del saldo del contributo; 

CONSIDERATA la nota n.  50763 del  20.10.2015 con la quale questo Dipartimento trasmette l'avvio
del procedimento di recupero della somma indebitamente percepita dall'Associazione
suddetta  assegnando  un  termine  perentorio  per  la  presentazione  di  eventuali
osservazioni;  

VISTA la documentazione consuntiva giustificativa della spesa prodotta dall'Associazione sopra
citata per l'accertatamento della relativa regolarità amministrativa e contabile;

RITENUTO di  dovere  considerare  non  ammissibili  i  documenti  di  spesa  prodotti  formalmente  e
sostanzialmente non corretti e non conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale; 

CONSIDERATO che  la  documentazione  giustificativa  prodotta  dalla  suddetta  Associazione  delle  spese
sostenute e ritenute ammissibili è pari ad € 18.366,24 ;

CONSIDERATO che il  contributo da erogare  alla  medesima Associazione non può essere  superiore  alla
suddetta somma di € 18.366,24  ritenuta ammissibile;

RITENUTO per  quanto  sopra  che  occorre  procedere  alla  riduzione  del  contributo  concesso  con  il
superiore   DDS  1209  del  14/05/2013 da  €  107.940,00  alla  minore  somma  pari  ad  €
18.366,24 ;

CONSIDERATO che con DDS n. 1209 del 14/05/2013 è stata liquidata  la somma di € 53.970,00 sul capitolo
377895 per l’esercizio finanziario 2012  in favore dell'Associazione A.I.C.S. con sede in
Siracusa quale acconto dell'50% del contributo concesso per l'anno 2012; 

RITENUTO che l'Associazione A.I.C.S. per la motivazione sopra esposta ha percepito indebitamente la
somma pari ad € 35.603,76; 

RITENUTO che occorre procedere al parziale recupero dell'anticipo liquidato derivante dalla differenza
tra € 53.970,00 quale anticipo del contributo suddetto ed e € 18.366,24 quale somma delle
spese ritenute ammissibili;

VISTA la  nota  11635  del  02.03.2016  con  la  quale  il  Servizio  VI  di  questo  Dipartimento  ha
comunicato al Legale, Avvocato Dario Genovese, della suddetta Associazione l'avvio del
procedimento di recupero delle somme non correttamente rendicontate;

ACQUISITE le osservazioni  trasmesse dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.e IS con il
rilievo n. 243 del 27.04.2016 e con il rilievo n. 429 del 22.06.2016 in ordine ai DDS n. 
1200 del 31.03.2016 e n. 2326 del 18.05.2016 che qui si annullano;

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; 

VISTA la legge regionale n.  4 del 17.03.2016 di  approvazione del  Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016
– 2018;

                                                                                                  D E C R E T A

ART. 1) In conformità alle premesse, sono annullati annullato i  DDS n. 1200 del 31.03.2016 e n.
2326 del 18.05.2016. 

ART.2)         In  conformità  alle  premesse,  ll  contributo  di  €  107.940,00  concesso  all'  Associazione
A.I.C.S.  con sede in xxxxx, con  DDS 1209 del  14/05/2013 registrato dalla Ragioneria
Centrale dell’Assessorato BB.CC.e IS. Il 04.07.2013 al n. 902 gravante sul capitolo 377895
esercizio finanziario 2012, è ridotto ad € 18.366,24, in relazione alla spesa effettivamente
sostenuta dall’Associazione medesima. 

ART.3) L'Associazione A.I.C.S. di xxxxx dovrà restituire la somma pari ad € 35.603,76, in quanto i
documenti di spesa prodotti non sono formalmente e sostanzialmente  corretti e conformi
alla legge, compresa quella di natura fiscale .



ART. 4) La  medesima  Associazione  A.I.C.S.  Sita  in  xxxxxxxxxxxxxxxxx  –  C.F.
xxxxxxxxxxxxxxxx, pertanto, dovrà versare la somma di €  35.603,76  corrispondente ad
una parte della somma percepita quale anticipo del 50% del contributo predetto concesso,
entro  e  non  oltre  30  giorni  dalla  notifica  del  presente  provvedimento  con  le  seguenti
modalità: 

 con versamento diretto presso  l'Ufficio provinciale di Cassa Regionale UNICREDIT e/o
bonifico  bancario,  utilizzando  il  codice  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  e
nella casuale di  versamento dovrà essere indicato:  il  capitolo  xxxxxx – rimborso  di  €
35.603,76 quota  parte  dell'50% di  anticipio  del  contributo  di  cui  al    DDS  1209  del
14/05/2013.
A comprova dell'avvenuto pagamento, il suddetto Ente dovrà trasmettere all'Assessorato
Regionale Dei Beni Culturali E Dell'identita' Siciliana -Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e Dell'Identità Siciliana - Servizio VI originale o copia autenticata della quietanza
nel  caso  di  pagamento  presso  il  competente  ufficio  provinciale  di  cassa  regionale  (=
versamento diretto) e/o ricevuta attestante l'esecuzione dell'avvenuto bonifico.

ART.4) E' accertata la somma  complessiva di  €  35.603,76  sul capitolo  xxxx del bilancio della
Regione Siciliana esercizio finanziario 2016

ART.5) La restante  somma  pari  ad €  53.970,00 corrispondente  al  previsto saldo del   50% del
contributo predetto concesso con DDS 1209 del 14/05/2013 è stata eliminata dal conto del
patrimonio della Regione Siciliana, con monitoraggio al 31.12.2015.

ART.6) Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.AA. e
I.S.  per la registrazione e pubblicato ai  sensi  dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio
2015, n. 9. 

PALERMO                    29.07.2016                                                                                                                       
                   

firmato
       Il DirigenteGenerale

                                                              Gaetano Pennino
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