
D.D.G. n.  1103
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO III – ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI-APQ

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO   il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA   la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante “Norme in materia di  

bilancio e contabilità della Regione Siciliana”; 
VISTO   il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della 

Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTO   il Decreto del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo n. 9 del 02/08/2013, registrato dalla Corte dei Conti il 30 settembre 2013 Rg. 13 Fg. 
50,  nella  qualità  di  Organismo Intermedio  dell'Asse  I  Linea  di  intervento  I.1.1  del  POIn 
“Attrattori  culturali  naturali  e  turismo”  e  di  Responsabile  dell'attuazione  del  PAC 
“Valorizzazione  delle  aree  di  attrazione”,  con  il  quale  sono  stati  approvati  gli  interventi 
immediatamente appaltabili a valere sia sul POIn “Attrattori culturali naturali e turismo” Asse I 
Linea di  intervento I.1.1  che sul  PAC “Valorizzazione delle  aree di  attrazione”  fra i  quali 
anche l'intervento Sicilia n. 18 - Archeoparchi ed Ecomuseo del Calatino per un importo 
complessivo di € 1.607.196,55 di cui € 80.359,83 a carico del PAC;

VISTO  il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 di”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi, 
trasparenza  e  diffusione  d'informazioni  di  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”con 
particolare riferimento all’art.37 recante – Obblighi  di  pubblicazione concernenti  i  contratti 
pubblici di lavori,servizi e forniture;

VISTA   la legge n.221 del 17-12-2012 che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2013 le imprese 
aggiudicatarie di gara pubblica rimborsino alla stazione appaltante le spese di pubblicazione 
dei bandi e degli avvisi sui quotidiani;

VISTI  -  il  DDG n.  2768  del  24-09-2013  con cui  si  approva  in  linea  amministrativa  il  progetto 
”Archeoparchi  ed  Ecomuseo  del  Calatino  -  CT”  per  un  importo  complessivo  di  Euro 
1.592.563,24  -   CUP  G23D12000480006  –  CIG   5344260EDA trasmesso  dalla 
Soprintendenza BB.CC. di Catania;  
- il DDG n. 1507  del 03-06-2015, registrato dalla Corte dei Conti il 23.06.2015 reg 1 fgl n. 
106, con cui l'impegno imperfetto di cui alla nota 57418 del 23.12.2014 viene trasformato in 
impegno perfetto, al netto del ribasso d'asta,  per la somma di  1.293.807,49 di cui € 6.797,08 
per pubblicazione bandi  ed esiti di gara;

TENUTO CONTO  che sull'apertura di credito n. 2 del 13-08-2015 emessa nei confronti  del Dirigente del  
Museo  regionale  di  Catania  sono  stati  emessi  n.  2 ordinativi  per  €  6.422,08  per  spese 
pubblicazione bando di gara;

VISTE le fatture inviate relative alle spese per la  pubblicazione dei bando e  degli esiti di gara  per un  
importo di € 6.422,08;

RITENUTO    di dover procedere per l’esercizio finanziario 2016, all’accertamento dell’entrata delle predette 
somme per un totale di € 6.422,08;

1



DECRETA

ART. 1
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, l'impresa aggiudicataria  dell'intervento  ”Archeoparchi ed 
Ecomuseo del Calatino - CT” per un importo complessivo di Euro 1.592.563,24 -  CUP G23D12000480006 
– CIG  5344260EDA – ATI SegnalSistem s.r.l. con sede in Via Valle D'Aosta, 3 località S.Luciola   Spello –  
PG  -   partita IVA xxxxxxxxxxx provvederà al versamento della somma di €    6.422,08 dovuta ai sensi della 
L.221/012 entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
ART.2 
Per i motivi citati in premessa per l'esercizio 2016 è accertata la somma di €  6.422,08      da versare in 
entrata sul cap 1749 capo 14 della Regione Siciliana.
ART. 3
Il D.D.G. n. 4401 del 04.12.2015 si intende annullato.

Il  presente decreto sara pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell'art.  68 della L.r.  21/2014 e s.m.i.  e  
trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali  per la contabilizzazione di competenza.

Palermo, li'  30/03/2016

                                      F.to                       Il  Dirigente Generale
                                                    Gaetano Pennino
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