
D.D.      

                

REGIONE SICILIANA
             ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO VI FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE PUBBLICO E PRIVATO - S6.1
        IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e s.m.i.;
VISTE  la L.R. n. 80 del  1 agosto 1977 recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei  beni  

culturali  ed ambientali  nel  territorio della  Regione Siciliana” e successive modifiche ed int.,  e  la  legge 
regionale n.  116  del  7  novembre  1980 recante  norme  sulla  struttura,  il  funzionamento  e  l'organico  del 
personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;

VISTA la L. R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive  
modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale n.  10 del  15/05/2000 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione Regionale e 
s.m.i.;

VISTA la L. R. n. 19 del 16/12/2008 - Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali Ordinamento del  
Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.A. 80 dell'11/09/2008 “modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi”;
VISTO il D. P. n. 12 del 05/12/2009 – Regolamento di attuazione della L.R. n.19 del 16/12/2008;
VISTA la circolare n. 2 dell'11/01/2013 “Appalti pubblici di beni e servizi. Rettifica circolare n. 37/2012; 
VISTO il D. P. n. 6 del 18/01/2013 – Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n.19 del 16/12/2008;
VISTA la Convenzione del 30/10/2013 per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio per la gestione della 

Linea d'Intervento II.2.1 “Azioni Istituzionali di programmazione integrata a livello interregionale, nazionale 
e interregionale dell'offerta culturale, naturale e turistica delle Regioni Convergenza”, tra Autorità di gestione 
del  Programma  Operativo  interregionale  “Attrattori  culturali,  naturali  e  Turismo  (FESR)  2007-2013, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri,Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (DISET) e il  
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il D.P. n. 925 del 05/03/2015 di conferimento incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dei  
beni culturali e dell'identità siciliana dell'Assessorato regionale di beni culturali e dell'identità siciliana al dott. 
Gaetano Pennino; 

VISTI il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e  2004/18/CE;il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207 "Regolamento  di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; la L.R. 12 luglio 
2011, n. 12  "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni;  il  D.P.  31  gennaio  2012,  n.  13 "Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive  
modifiche ed integrazioni" e loro s.m.i.;

VISTI il Regolamento (CE) n. l080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo 



europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. L783/ 1999; il  Regolamento 
(CE) del Consiglio n. l083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; il  Regolamento (CE) n. 1828/2006 
della  Commissione  dell'8  dicembre  2006  e  successiva  rettifica  (GU dell'Unione  europea  L 45/3  del  15 
febbraio 2007), che stabiliscono modalità di applicazione del regolamento (CE) n. l083/2006 del Consiglio e 
del  Regolamento  (CE)  n.  l080/2006 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  loro  s.m.i.;  la  Decisione 
C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il  Quadro Strategico 
Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 dello Stato Italia;

VISTO il  Programma  Operativo  Interregionale  "Attrattori  culturali,  naturali  e  turismo" (POI  Attrattori  o 
Programma), adottato con Decisione della Commissione C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008 come da ultimo 
modificato con Decisione della Commissione C(2013) 9672 del 18 dicembre 2013;

VISTA la delibera CIPE n. 96 del 03/08/2012 di presa d'atto del Piano di Azione Coesione predisposto per accelerare 
l'attuazione dei  programmi cofinanziati  dai  fondi  strutturali  2007-2013 in accordo  con tutte  le  Regioni,  le 
Amministrazioni centrali interessate e il partenariato economico e sociale;

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2012 sono state attribuite le 
funzioni  di  Autorità  di  gestione  del  Programma  operativo  interregionale  “Attrattori  culturali,  naturali  e  
turismo” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;

VISTA la delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, con la quale, è stato individuato nel Ministero per i Beni e le  
Attività culturali, l'Amministrazione responsabile del PAC “Valorizzazione aree di attrazione culturale” con 
una dotazione finanziaria di  M€ 130,00;

VISTA la nomina di Responsabile Unico del Procedimento dell'arch. Stefano Biondo, giusta nota prot. n. 7613 del 
17.02.2015;

VISTA  la  scheda descrittiva  del  14.03.2015 trasmessa  all'Organo Intermedio  MiBact,  sottoscritta  dal  R.U.P.,  dal 
Referente  dell'Amministrazione  proponente  e  dal  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  –  CUP 
G76G15000020006 con prospetto economico per un importo di € 623.000,00; 

VISTA la Determina dell'Autorità di Gestione n. 2 del 25/03/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa  
all'aggiornamento della dotazione finanziaria assegnata all'Organismo Intermedio competente in materia di 
Turismo per l'attuazione della Linea di Intervento II.2.1.;

VISTA  la  nota  prot.  n.  12920  del  17/03/2015,  con  la  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  esprime  
l'approvazione del progetto Nel mezzo del mezzo del Dirigente Generale; 

VISTA la nota prot. n. 1187/Gab. del 19.03.2015, con la quale l'Assessore regionale dei Beni Culturali e I.S. esprime 
la propria condivione per progetto In the middle of the middle;  

VISTO il Decreto del 31/03/2015 del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,  
quale Organismo Intermedio della linea di intervento II.2.1 “Azioni istituzionali di promozione integrata a 
livello  interregionale,  nazionale  e  internazionale,  dell'offerta  culturale,  naturale  e  turistica  delle  Regioni 
Convergenza”, registrato dalla Corte dei Conti il 29/04/2015 reg. 1, foglio 1758, con il quale sulla base della 
concertazione con le Regioni,  è stato ammesso a finanziamento per la Regione Sicilia l'intervento “ In the 
middle  of  the  middle”  per  l'importo  di  €  623.000,00,  a  valere  sulla  linea  di  intervento  II.2.1  del  POIn 
“Attrattori culturali naturali e turismo FERS 2007/2013”; 

VISTO  il  disciplinare d'obbligo sottoscritto in data 5.05.2015 tra l'  Organismo Intermedio MiBact  e il  Dirigente 
Generale del Dipartimento Beni Culturali;

VISTA la nomina di Direttore dell'esecuzione della dott.ssa Valeria Livigni, giusta nota prot. n. 22527 dell'11.05.2015;
VISTO  il Regolamento ( UE, EURATOM ) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione  (“regolamento finanziario”);
VISTO il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione”;

VISTO il  Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 17 dicembre 2013, recante  
disposizioni  comuni  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale  europeo.  Sul  Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi di pesca;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commisssione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  
(UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di  
attuazione del regolamento (UE) n.1303/2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (LE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcun  
categorie di aiuti compatibili con il mercato intero in applicazione degli art.107 e 108 del trattato;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 (di seguito AdP) – CCI 2014IT16M8PA001 del 30 settembre 2014, 
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014;



VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n.5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato 
la  partecipazione  del  Fondo  Europeo  di  sviluppo regionale  (FESR)  a  confinanziamento  del  Programma 
Operativo della Regione Siciliana 2014/2020 – Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015);

VISTO il Quadro economico di progetto facente parte della scheda dell'intervento per la mostra In the middle of the  
middle che ripartisce le attività da porre in essere come  di seguito :

Quadro economico  

Curatori n. 3 x € 25.000,00 cd €   75.000,00

Allestimento € 120.000,00

Organizzazione € 120.000,00

Servizi di tipografia €   30.000,00

Trasporti € 120.000,00  

Assicurazione €   78.000,00

Riproduzione audio-video €   50.000.00

Servizi informatici €   30.000,00

TOTALE € 623.000,00 

VISTA  la  richiesta  inoltrata  all'Organismo  Intermedio  MiBact  della  variazione  del  piano  economico  dettagliato 
dell'intervento, di cui alle email del 10 e 25 settembre 2015 ed alla nota prot. n. 48307 dell'8.10.2015;

VISTA la  nota  prot.  n.  714  del  12.10.2015  dell'Organo  Intermedio  MiBact,  con  la  quale  è  stato  approvato 
l'assestamento delle somme di progetto; 

VISTA la nota prot. n. 29210 del 17.06.2015 del Dirigente Generale del Dipartimento alla Ragioneria Generale e 
Tesoro dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, con la quale si chiede l'istituzione del capitolo di spesa 
per  l'esecuzione  dell'intervento “In  the middle of  the  middle” con la  relativa iscrizione in  bilancio della 
somma di € 623.000,00, interamente esigibili nell'Esercizio finanziario 2015;

VISTO il D.D.G. n. 1662 del 15.06.2015 con il quale è stata accertata l'entrata per complessivi € 623.000,00 a valere  
sul Capitolo n. 5012 per l'esercizio finanziario 2015 corrispondenti alle Assegnazioni di cui al sopra citato 
Decreto del 31/03/2015 del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

VISTO il D.D.G n. 1680 del 23/07/2015 del Ragioniere Generale, con il quale è stato istituito l'apposito Capitolo di 
spesa 376585 del Bilancio della Regione per l'Esercizio Finziario 2015;

VISTA la nota prot. n. 39943 del 21.08.2015 del Servizio V, annotata alla Ragioneria Centrale il 26.08.2015 al n. 1 
con cui è stata disposta la prenotazione d'impegno della somma di € 623.000,00 sul Capitolodi spesa 376585  
del Bilancio della Regione Siciliana, Esercizio Finanziario 2015 a favore del Museo regionale d'Arte moderna 
e contemporanea di Palermo; 

VISTO il DDG n 4699 del 17.12.2015 registrato alla Corte dei Conti il 5.01.2016 reg n 1, fgl n 5 con cui:
 vengono approvati in linea amministrativa le seguenti obbligazioni:
- prot. n. 3341 del 31.08.2015 affidamento diretto per specificità del servizio della curatela della  mostra 
Nel mezzo del mezzo a Bartomeu Mari, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti  
pubblici  163/2006  e  art.  4,  c.4  e  ss.mm.ii.  del  D.A.  n.  80/08  con  il  seguente  compenso  forfettario  
comprensivo degli oneri di legge – C.I.G. Z3D15D205D

€  25.000,00
- prot. n. 3342 del 31.08.2015 affidamento diretto per specificità del servizio della curatela della mostra Nel 
mezzo del mezzo  a  Christine Macel, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti 
pubblici  163/2006  e  art.  4,  c.4  e  ss.mm.ii.  del  D.A.  n.  80/08  con  il  seguente  compenso  forfettario  
comprensivo degli oneri di legge – C.I.G. ZF815D20C3 €

 25.000,00
- prot. n. 3343 del 31.08.2015 affidamento diretto per specificità del servizio della curatela della mostra Nel 
mezzo del mezzo  a  Marco Bazzini ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti 
pubblici  163/2006  e  art.  4,  c.4  e  ss.mm.ii.  del  D.A.  n.  80/08,  con  il  seguente  compenso  forfettario  
comprensivo degli oneri di legge - C.I.G. Z9715D2117 €

 25.000,00
-  prot. n. 3344 del 31.08.2015 gara MEPA documento di stipula n. RdO 804882  Edizioni Lussografica, 
accettazione dell'offerta- C.I.G. Z1315D6476 €  20.488,00 
-  prot. n. 3346 del 1.09.2015 gara MEPA documento di stipula n. RdO 920847  P.R.C. REPUBBLICHE 
s.r.l.   accettazione dell'offerta- C.I.G. 6224285A76 €           116.027,01
-  prot. n. 3348 del 1.09.2015 gara MEPA documento di stipula n. RdO 911053  P.R.C. REPUBBLICHE 



s.r.l. accettazione dell'offerta- C.I.G.  6224285A76 €   51.850,00
- prot. n. 3349 del 1.09.2015 gara MEPA documento di stipula n. RdO 909675  P.R.C. REPUBBLICHE 
s.r.l. accettazione dell'offerta- C.I.G. 6224285A76 €    67.100,00
- prot. n. 3385 del 4.09.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio documentazione fotografica, a 
Marc Domage ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e art. 
4, c.4 e ss.mm.ii. del D.A. n. 80/08, con il seguente compenso, oneri di legge compresi – C.I.G. Z3715D2697 

€        510,00
- prot. n. 3423 del 4.09.2015 gara a cottimo fiduciario con invito a 6 ditte ai sensi del D.A. 80/08 e della 
circolare del Dirigente Generale n.2 dell'11.01.2013 -incarico a Cattolica Assicurazioni con il totale premio 
netto pari  – C.I.G.  Z7F15EE094 €      6.398,00
- prot. n. 3521 dell'8.9.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio documentazione fotografica, a 
Sommer Contemporary Art Gallery, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti 
pubblici  163/2006 e art.  4,  c.4  e ss.mm.ii.  del  D.A. n.  80/08, con il  seguente compenso,  oneri  di  legge  
compresi – C.I.G. Z5215F7058  €  
1.000,00

- 
prot. n. 3522 del 8.09.2015 -  affidamento diretto per specificità del servizio documentazione fotografica, a 
Agence photographique de la RMN, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti  
pubblici  163/2006 e art.  4,  c.4  e ss.mm.ii.  del  D.A. n.  80/08, con il  seguente compenso,  oneri  di  legge  
compresi – C.I.G. Z1315F7103                                                                                                              €  
906,00
- prot. n. 3523 del 8.09.2015 -  affidamento diretto per specificità del servizio diritti di produzione, a Joyce 
Lau, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e art. 4, c.4 e  
ss.mm.ii. del D.A. n. 80/08, con il seguente compenso, oneri legge compresi –C.I.G. Z2815F73BB

€  
1.182,18
- prot. n. 3524 del 8.09.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio diritti di produzione, a Galerie 
Chantal Crousel, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e 
art.  4,  c.4  e  ss.mm.ii.  Del  D.A.  n.  80/08,  con  il  seguente  compenso,  oneri  legge  compresi  –C.I.G.  
Z7A15F7734

€          738,72
- prot. n. 3525 del 8.09.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio diritti di produzione, a P.O.M. 

Films, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e art.  
4, c.4  e  ss.mm.ii.  Del  D.A.  n.  80/08,  con  il  seguente  compenso,  oneri  legge  compresi  –C.I.G.  
ZC715F7859

€ 2.100,00
- prot. n. 3527 del 8.09.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio diritti di produzione, a Sigalit 

Landau, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e art. 
4, c.4 e ss.mm.ii.  Del  D.A.  n.  80/08,  con  il  seguente  compenso,  oneri  legge  compresi  –C.I.G. 
ZC115F7D98     

€    300,00
 prot.  n. 3528 del 8.09.2015 -  affidamento diretto per specificità del servizio diritti  di produzione, a 
Galerie Marian Goodman ,  ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 
163/2006 e art. 4, c.4 e ss.mm.ii.  Del D.A. n. 80/08, con il seguente compenso, oneri  legge compresi  – 
C.I.G. ZEF15F7E3A  €  
4.000,00
- prot. n. 3597 del 14.09.2015- affidamento diretto per specificità del servizio prestito d'opera, a MACBA, ai 
sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e art. 4,c.4 e ss.mm.ii.  
del D.A. n. 80/08, con il seguente compenso, oneri legge compresi – C.I.G. ZBB160965A

€  
1.230,00
- prot. n. 3598 del 14.09.2015- affidamento diretto per specificità del servizio diritti di produzione, Agence 
Magnum Photos, a i sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e 
art. 4,c.4  e  ss.mm.ii.  del  D.A.  n.  80/08,  con  il  seguente  compenso,  oneri  legge  compresi  –  C.I.G. 
Z9D1609426 €

2.510,00
-  prot.  n.  3609 del 15.09.2015 -  affidamento diretto per  specificità  del  servizio  fees,  a Archivio Pietro 
Consagra, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e art. 4,c.4  
e ss.mm.ii. del D.A. n. 80/08, con il seguente compenso, oneri legge compresi – C.I.G. Z0A16097AB

€



1.004,06
-  prot. n. 3612 del 15.09.2015- affidamento diretto per specificità del servizio schede catalogo, a  Oliver 
Zeitoun, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e art. 4,c.4 e 
ss.mm.ii. del D.A. n. 80/08, con il seguente compenso, oneri legge compresi – C.I.G. Z3715D2697

€ 1.342,00
-  prot. n. 3613 del 15.09.2015- affidamento diretto per specificità del servizio schede catalogo, a  Marie 
Sarre, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e art. 4,c.4 e  
ss.mm.ii. del D.A. n. 80/08, con il seguente compenso, oneri legge compresi – C.I.G. Z0C15D25C9 €

1.220,00
- prot.  n.  3614 del 15.09.2015- affidamento diretto per specificità del servizio schede catalogo, a  Anna 
Sandano, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e art. 4,c.4 e 
ss.mm.ii. del D.A. n. 80/08, con il seguente compenso, oneri legge compresi – C.I.G. Z3C15D220E

€  
183,00
-  prot. n. 3615 del 15.09.2015- affidamento diretto per specificità del servizio schede catalogo, a  Laure 
Chauvelot, ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e art. 4,c.4 
e ss.mm.ii. del D.A. n. 80/08, con il seguente compenso, oneri legge compresi – C.I.G. Z2F15D217E

€    427,00
- prot. n. 3616 del 15.09.2015- affidamento diretto per specificità del servizio schede catalogo, a Le Gall , ai 
sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 163/2006 e art. 4,c.4 e ss.mm.ii.  
del D.A. n. 80/08, con il seguente compenso, oneri legge compresi – C.I.G. Z6E15D21CE

€    793,00
-  prot.  n.  3700  del  16.09.2015-  affidamento  diretto  per  specificità  del  servizio  prestito  d'opera,  a 
Kunstmuseum Liechtenstein , ai sensi dell'art. 57, comma 2 letterab) e c) del Codice degli Appalti pubblici 
163/2006 e art. 4,c.4 e ss.mm.ii. del D.A. n. 80/08, con il seguente compenso, oneri legge compresi – C.I.G. 
Z1C16095A8 € 2.319,68
- prot. n. 3417 del 4.09.2015 affidamento diretto a The New Place, ai sensi del D.A. 80/08 e della circolare 
del Dirigente Generale n.2 dell'11.01.2013 con il seguente compenso omnicomprensivo degli oneri di legge e 
dell'IVA-  C.I.G. ZA115DAA1C €          16.165,00
- prot. n. 3593 del 14.09.2015 - affidamento in cottimo fiduciario a seguito di indagine di mercato alla Apice 
Roma s.r.l.,  ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.A. 80/20008, con il seguente compenso  omnicomprensivo 
degli oneri di legge e dell'IVA – C.I.G. 6224285A76 € 
119.140,00
- prot. n. 3705 del 17.09.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio diritti di produzione a Nicola 
Scafidi, ai sensi del D.A. 80/08 e della circolare del Dirigente Generale n.2 dell'11.01.2013 con il seguente 
compenso omnicomprensivo degli oneri di legge e dell'IVA-  C.I.G. Z6B161A109 € 1.000,00
- prot. n. 3727 del 22.09.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio diritti di produzione a Musée 
d'Art Moderne de la ville de Paris, ai sensi del D.A. 80/08 e della circolare del Dirigente Generale n.2 
dell'11.01.2013  con  il  seguente  compenso  omnicomprensivo  degli  oneri  di  legge  e  dell'IVA-   C.I.G. 
Z1115F794C €

1.817,52
-  prot. n.  3728 del  22.09.2015 -  affidamento  diretto  per  specificità  del  servizio  diritti  di  produzione  a 
Perrotin Gallery, ai sensi del D.A. 80/08 e della circolare del Dirigente Generale n.2 dell'11.01.2013 con il 
seguente compenso omnicomprensivo degli oneri di legge e dell'IVA-  C.I.G. ZBF1620816

€
980,00
-  prot. n. 3739 del 22.09.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio  fees  a  Agial Art 

Gallery , ai sensi del D.A. 80/08 e della circolare del Dirigente Generale n.2 dell'11.01.2013, con il seguente 
compenso comprensivo degli oneri di legge-  C.I.G. Z56162C282
€ 732,00
- prot. n. 3818 del 24.09.2015 gara MEPA documento di stipula n. RdO 939068 Edizioni Lussografica s. 
r.l. , accettazione dell'offerta- C.I.G.Z091686E6B

€ 
4.642,50
-  prot. n. 3898 del 30.09.2015 gara MEPA documento di stipula n. RdO 950810  Edizioni Lussografica 
s.r.l., accettazione dell'offerta- C.I.G. ZC41686DD6

€ 
4.501,80
- prot. n. 4000 del 6.10.2015 gara MEPA documento di stipula n. RdO 958236 Impresa individuale Domino 
Giuseppe, accettazione dell'offerta- C.I.G. 6224285A76



€ 
99.431,22
- prot. n.4039 dell'8.10.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio acquisto spazi pubblicitari a  
Cult Magazine - Marcello Clausi Editore, ai sensi del D.A. 80/08 e della circolare del Dirigente Generale 
n.2 dell'11.01.2013 con il seguente compenso comprensivo oneri di legge-  C.I.G. ZE1167A2DA

€ 
610,00
- prot. n.4040 dell'8.10.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio acquisto spazi pubblicitari a  
ARTE E CRITICA , ai sensi del D.A. 80/08 e della circolare del Dirigente Generale n.2 dell'11.01.2013 con 
il seguente compenso comprensivo oneri di legge-  C.I.G. ZF6167A497

€
500,00

- prot. n.4041 dell'8.10.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio acquisto spazi pubblicitari a 
LIVE SICILIA. IT SRL, ai sensi del D.A. 80/08 e della circolare del Dirigente Generale n.2 dell'11.01.2013 
con il seguente compenso comprensivo oneri di legge-  C.I.G. ZDD167BE35

€
500,00

- prot. n.4042 dell'8.10.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio acquisto spazi pubblicitari a  
ArtsLife–WeWebCompany  Srl,  ai  sensi  del  D.A.  80/08  e  della  circolare  del  Dirigente  Generale  n.2 
dell'11.01.2013, con il seguente compenso comprensivo oneri di legge- C.I.G. ZAC167BACE

€
976,00

-  prot. n.4043 dell'8.10.2015 -affidamento diretto per specificità del servizio acquisto spazi pubblicitari a 
Sicinform Srl,  ai sensi del D.A. 80/08 e della circolare del Dirigente Generale n.2 dell'11.01.2013, con il 
seguente compenso comprensivo oneri di legge- C.I.G. Z96167B7D1

€ 
1.220,00
- prot. n.4044 dell'8.10.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio acquisto spazi pubblicitari a  
Flash Art Srl,  ai sensi del D.A. 80/08 e della circolare del Dirigente Generale n.2 dell'11.01.2013, con il 
seguente compenso comprensivo oneri di legge- C.I.G. Z7F167B685

€
976,00

- prot. n.4045 dell'8.10.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio acquisto spazi pubblicitari a  
Exibart Srl,  ai sensi del  D.A. 80/08 e della circolare del  Dirigente Generale n.2 dell'11.01.2013, con il  
seguente compenso comprensivo oneri di legge- C.I.G. Z7F167B685
€ 854,00

- prot. n.4046 dell'8.10.2015 - affidamento diretto per specificità del servizio acquisto spazi pubblicitari a 
Artribune Srl, ai sensi del D.A. 80/08 e della circolare del Dirigente Generale n.2 dell'11.01.2013, con il  
seguente compenso comprensivo oneri di legge- C.I.G. ZB0167A74B

€         1.220,00

- prot. n. 4066 del 9.10.2015 affidamento diretto con invito a 5 ditte a  The New Place, ai sensi del D.A. 
80/08  e  della  circolare  del  Dirigente  Generale  n.2  dell'11.01.2013  con  il  seguente  compenso 
omnicomprensivo degli oneri di legge e dell'IVA – C.I.G. ZAD1674084

€          1.647,00 

-prot. n. 4067 del 9.10.2015 gara a cottimo fiduciario con invito a 6 ditte  ai sensi del D.A. 80/08 e della 
circolare del  Dirigente Generale n.2 dell'11.01.2013 -  Cattolica Assicurazioni con il  totale  integrazione 
premio netto pari  – C.I.G.  Z7F15EE094 €  
57,75

  viene approvato il seguente Q.E. post gara rimodulato dal RUP per un  importo  complessivo  di progetto 
pari  a  €  615.599,44;

VOCE DI SPESA IMPEGNO ECONOMIE
Curatori

MACEL € 25.000,00
MARI € 25.000,00
BAZZINI € 25.000,00

Sommano € 75.000,00



Allestimenti
PRC REPUBBLICHE € 116.027,01 € 3.972,99

Organizzazione
PRC REPUBBLICHE € 67.100,00
PRC REPUBBLICHE € 51.850,00

Sommano € 118.950,00 € 1.050,00
Servizi di Tipografia

EDIZIONI LUSSOGRAFICA (CATALOGO) € 20.488,00
EDIZIONI LUSSOGRAFICA (PIEGHEVOLE) € 4.501,80
ZEITOUN € 1.342,00
CHAUVELOT € 427,00
SARRE € 1.220,00
SANDANO € 183,00
LE GAL € 793,00
DOMAGE € 510,00

Sommano €29.464,80 €535,20
Trasporti e Imballaggi

APICEROMA s.r.l. € 119.140,00 € 860,00
Assicurazione opere, diritti, fees Incremento** € 275,91

CATTOLICA  ASSICURAZIONE € 6.398,00
CATTOLICA  ASSICURAZIONE € 57,75  
AG. RMN € 906,00
CONSAGRA €  1.004,06
POM FILM € 2.100,00
AGIAL € 732,00
PERROTIN € 980,00
MUSEE ART MODERN € 1.817,52
KUNST MUSEUM € 2.319,68
P. SCAFIDI € 1.000,00
JOYCELAU € 1.182,18
SOMMER CONT € 1.000,00
AGENCE MAGNUM € 2.510,00
MACBA € 1.230,00
SIGALIT € 300,00
GALERIE CHANTAL € 738,72
GALERIE MARIE GOODMAN € 4.000,00

Sommano € 28.275,91
Attrezzature fotografiche, audio, video, noleggi

DOMINO GIUSEPPE € 99.431,22 € 568,78
Servizi informatici € 689,50

THE NEW PLACE s.r.l. (progetto  grafico e sito web) € 16.165,00

EDIZIONI LUSSOGRAFICA (COMUNICAZIONE INTERNA) € 4.642,50

CULT MAGAZINE € 610,00
ARTE E CRITICA € 500,00
ARTRIBUNE € 1.220,00
EXIBART € 854,00
FLASH ART s.r.l. € 976,00
SICINFORM € 976,00
ARTSLIFE € 500,00
THE NEW PLACE s.r.l. (contenuti editoriali su social network) € 1.647,00

Sommano € 29.310,50

TOTALI € 615.599,44 € 7.400,56

** N.B. : l’incremento di € 275,91 della categoria Assicurazione deriva da economie per somme non   utilizzate, e non  
da ribassi d’asta.

 è impegnata  la somma di € 615.599,44 (Euro seicentoquindicimilacinquecentonovantanove/44) a valere sul 
Capitolo  n.  376585/2015 afferente  la  linea  di  intervento II.2.1  del  POIn “Attrattori  culturali  naturali  e 
turismo FERS 2007/2013;



VISTI i  certificati  di  regolare  esecuzione di  cui alla  nota  prot  n  5025  del  21.12.2015 relativi  alle  prestazioni 
artistiche e i servizi e le forniture resi dai creditori di cui sopra per  la mostra denominata:“Promozione del  
patrimonio culturale della Sicilia. In the middle of the middle” ( CUP G76G15000020006 tenutasi a Palermo 
dal 10 ottobre al 30 novembre 2015;  

VISTA la nota prot n 21545 del 26.04.2016 del Dirigente Generale  indirizzata al Presidente della Regione Siciliana  
con cui sintetizza l'iter procedurale del progetto in questione affinchè sia imputato sul PO FESR 2014/2020”;

VISTA la Delibera di Giunta n.268 del 27/07/2016 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario di riparto delle  
risorse per il Programma suddiviso per Azioni;

VISTA la Delibera di Giunta n.274 del 4 agosto 2016 con la quale sono approvati i Requisiti di ammissibilità e Criteri  
di selezione delle operazioni;

VISTA la Delibera di Giunta n.285 del 9.08.2016 con la quale è stata approvata la Pianificazione Attuativa dell'Azione 
ed è stata definita la sua dotazione finanziaria;

VISTA la Circolare n.3 del 19/08/2016 emanata dal Dirigente Generale per la cognizione delle operazioni a titolarità 
da finanziare a valere sul Programma PO FESR 2014/2020” - Linee d'intervento 6.7.1 e 6.7.2;

VISTO il D.D.G. 4482 del 13/10/2016 con il quale il Dirigente Generale ha proceduto alla nomina della Commissione 
di Valutazione delle proposte progettuali delle strutture periferiche del Dipartimento BB.CC. Della Regione 
Siciliana;

VISTO il D.D.G. 492 del 14/02/2017 con il quale il Dirigente Generale ha proceduto alla approvazione dell'elenco dei 
progetti non ricevibili e non ammissibili;

CONSIDERATO che con nota n.11315 del  13/12/2016 la Commissione trasmetteva l'elenco dei  progetti valutati 
provvisoriamente per l'amministrazione al finanziamento, secondo i criteri di valutazione allegati ai verbali 
della commissione, criteri che stabiliscono il punteggio minimo di punti 72 per l'ammissione delle proposte a 
finanziamento e che gli interventi sono stati selezionati secondo i criteri di selezione di cui all'allegato n.3 
della circolare di ricognizione n.3 del 19/08/2016:

TENUTO  CONTO che  entro  i  30  giorni  stabiliti  per  eventuali  ricorsi  od  obiezioni  alla  suddetta  graduatoria 
provvisoria, pubblicata sul sito istituzionale e su Info Sicilia, non sono pervenute richieste di revisione delle  
valutazioni dei progetti in elenco; 

VISTO il DDG n 48 del 18/01/2017 con il quale si approva l'elenco degli interventi ritenuti finanziabili sulle Linee di  
intervento 6.7.1 e 6.7.2 ritirato per verifiche e  annullato;

VISTO il DDG n.502 del 15/02/2017 con cui si approvano gli elenchi  degli interventi ritenuti finanziabili sulle Linee  
di intervento 6.7.1 e 6.7.2 per un valore complessivo di € 40.701.810,59 da  imputare al Programma PO 
FESR Sicilia 2014-2020- Linee di intervento 6.7.1 e 6.7.2  comprendente sulla Linea di intervento 6.7.2 il 
progetto  denominato  “Promozione  del  patrimonio  culturale  della  Sicilia.  In  the  middle  of  the  middle” 
proposto  dal  Polo  Museo  Regionale  d'Arte  Moderna  e  Contemporanea  -Palermo  per  l'importo   di  € 
615.599,37 -CUP G76G15000020006 ;

VISTO il  seguente  quadro economico finale sottoscritto dal Rup e  datato 08.05.2017:

VOCE DI SPESA IMPEGNO

Curatori

MACEL € 25.000,00

MARI € 25.000,00

BAZZINI € 25.000,00

Sommano € 75.000,00

Allestimenti

PRC REPUBBLICHE € 116.027,01

Organizzazione

PRC REPUBBLICHE € 67.100,00

PRC REPUBBLICHE € 51.850,00

Sommano € 118.950,00

Servizi di Tipografia

EDIZIONI LUSSOGRAFICA (CATALOGO) € 20.488,00

EDIZIONI LUSSOGRAFICA (PIEGHEVOLE) € 4.501,80



ZEITOUN € 1.342,00

CHAUVELOT € 427,00

SARRE € 1.220,00

SANDANO € 183,00

LE GAL € 793,00

DOMAGE € 510,00

Sommano €29.464,80

Trasporti e Imballaggi

APICEROMA s.r.l. € 119.140,00

Assicurazione opere, diritti, fees

CATTOLICA  ASSICURAZIONE € 6.398,00

CATTOLICA  ASSICURAZIONE € 57,75  

AG. RMN € 906,00

CONSAGRA € 1.004,00

POM FILM € 2.100,00

AGIAL € 732,00

PERROTIN € 730,00

MUSEE ART MODERN € 1.797,12

KUNST MUSEUM € 2.319,68

P. SCAFIDI € 1.000,00

JOYCELAU € 1.182,18

SOMMER CONT € 1.000,00

AGENCE MAGNUM € 2.510,00

MACBA € 1.230,00

SIGALIT € 300,00

GALERIE CHANTAL € 738,71

GALERIE MARIE GOODMAN € 4.000,00

Sommano € 28.005,44

Attrezzature fotografiche, audio, video, noleggi

DOMINO GIUSEPPE € 99.431,22

Servizi informatici

THE NEW PLACE s.r.l. (progetto  grafico e sito web) € 16.165,00

EDIZIONI LUSSOGRAFICA (COMUNICAZIONE INTERNA) € 4.642,50

CULT MAGAZINE € 610,00

ARTE E CRITICA € 500,00

ARTRIBUNE € 1.220,00

EXIBART € 854,00

FLASH ART s.r.l. € 976,00

SICINFORM € 1.220,00

ARTSLIFE € 976,00



LIVE SICILIA.IT S.R..L € 500,00

THE NEW PLACE s.r.l. (contenuti editoriali su social network) € 1.647,00

Sommano € 29.310,50

TOTALI € 615.328,97

ACCERTATO  che  occorre liquidare  ai  prestatori  dei  servizi  resi  per  la  mostra  denominata:  “Promozione  del  
patrimonio  culturale  della  Sicilia.  In  the  middle  of  the  middle” (CUP G76G15000020006   CIG  
6224285A76) tenutasi a Palermo dal 10 ottobre al 30 novembre 2015 la somma complessiva di €  
615.328,97; 

CONSIDERATO che sussiste  nel SIC sul capitolo 376585 l 'impegno n 1/2015 di € 615.599,44 per la realizzazione 
dell'intervento de quo  a valere sulla linea di intervento II.2.1 del POIn “Attrattori culturali naturali e 
turismo FERS 2007/2013”, ;

RITENUTO di dovere procedere:
 all'approvazione  in  linea  amministrativa  dei  certificati  di  regolare  esecuzione relativi  alle  prestazioni 

artistiche e i servizi e le forniture resi dai creditori di cui sopra per  la mostra denominata:“Promozione del  
patrimonio culturale della Sicilia. In the middle of the middle”  ( CUP G76G15000020006 tenutasi a Palermo 
dal 10 ottobre al 30 novembre 2015;  

 all'approvazione in linea amministrativa del quadro economico finale sottoscritto dal Rup;
 a  disimpegnare ed eliminare dal conto del bilancio dal capitolo 376585 la somma di € 615.599,44  ( di cui 

all'impegno n 1/2015)  e  contestualmente  impegnare  la  somma di   €    615.328,97  a  valere  sul  capitolo 
n.376603  per  l'esercizio  corrente,  corrispondente  all'importo  necessario  per  far  fronte  agli  impegni 
giuridicamente vincolanti assunti per la realizzazione dell'intervento“Promozione del patrimonio culturale  
della  Sicilia.  In  the  middle  of  the  middle” CUP G76G15000020006   CIG  6224285A76  ammesso  a 
finanziamento con DDG n.502 del 15/02/2017  afferente il PO FESR 2014-2020;

VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza e 
diffusione di informazione da parte delle pubbbliche amministrazioni" con particolare riferimento all'art. 37  
recante "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art.  68  la  L.R.  12  agosto  2014,  n.  21 "Norme  in  materia  di  trasparenza  e  di  pubblicità  dell’attività 
amministrativa";

DECRETA

Art.1
Per le motivazioni espresse in narrativa sono  approvati  in linea amministrativa i certificati di regolare esecuzione 
relativi  alle  prestazioni  artistiche  e  i  servizi  e  le  forniture  resi  dai  creditori  di  cui  sopra  per   la  mostra 
denominata:“Promozione  del  patrimonio  culturale  della  Sicilia.  In  the  middle  of  the  middle”  (  CUP 
G76G15000020006 tenutasi a Palermo dal 10 ottobre al 30 novembre 2015;  

Art. 2
Per le motivazioni espresse in narrativa è approvato in linea amministrativa il  Quadro Tecnico Economico finale  
dell'intervento:   Promozione  del  patrimonio  culturale  della  Sicilia.  In  the  middle  of  the  middle” (CUP 
G76G15000020006  CIG 6224285A76) come di seguito riportato:

VOCE DI SPESA IMPEGNO

Curatori

MACEL € 25.000,00

MARI € 25.000,00

BAZZINI € 25.000,00

Sommano € 75.000,00

Allestimenti

PRC REPUBBLICHE € 116.027,01

Organizzazione



PRC REPUBBLICHE € 67.100,00

PRC REPUBBLICHE € 51.850,00

Sommano € 118.950,00

Servizi di Tipografia

EDIZIONI LUSSOGRAFICA (CATALOGO) € 20.488,00

EDIZIONI LUSSOGRAFICA (PIEGHEVOLE) € 4.501,80

ZEITOUN € 1.342,00

CHAUVELOT € 427,00

SARRE € 1.220,00

SANDANO € 183,00

LE GAL € 793,00

DOMAGE € 510,00

Sommano €29.464,80

Trasporti e Imballaggi

APICEROMA s.r.l. € 119.140,00

Assicurazione opere, diritti, fees

CATTOLICA  ASSICURAZIONE € 6.398,00

CATTOLICA  ASSICURAZIONE € 57,75  

AG. RMN € 906,00

CONSAGRA € 1.004,00

POM FILM € 2.100,00

AGIAL € 732,00

PERROTIN € 730,00

MUSEE ART MODERN € 1.797,12

KUNST MUSEUM € 2.319,68

P. SCAFIDI € 1.000,00

JOYCELAU € 1.182,18

SOMMER CONT € 1.000,00

AGENCE MAGNUM € 2.510,00

MACBA € 1.230,00

SIGALIT € 300,00

GALERIE CHANTAL € 738,71

GALERIE MARIE GOODMAN € 4.000,00

Sommano € 28.005,44

Attrezzature fotografiche, audio, video, noleggi

DOMINO GIUSEPPE € 99.431,22

Servizi informatici

THE NEW PLACE s.r.l. (progetto  grafico e sito web) € 16.165,00

EDIZIONI LUSSOGRAFICA (COMUNICAZIONE INTERNA) € 4.642,50

CULT MAGAZINE € 610,00



ARTE E CRITICA € 500,00

ARTRIBUNE € 1.220,00

EXIBART € 854,00

FLASH ART s.r.l. € 976,00

SICINFORM € 1.220,00

ARTSLIFE € 976,00

LIVE SICILIA.IT S.R..L € 500,00

THE NEW PLACE s.r.l. (contenuti editoriali su social network) € 1.647,00

Sommano € 29.310,50

TOTALI € 615.328,97

Art 3
Per le motivazioni espresse in narrativa  si può liquidare a:

MACEL € 25.000,00

MARI € 25.000,00

BAZZINI € 25.000,00

PRC REPUBBLICHE € 116.027,01

PRC REPUBBLICHE € 67.100,00

PRC REPUBBLICHE € 51.850,00

EDIZIONI LUSSOGRAFICA (CATALOGO) € 20.488,00

EDIZIONI LUSSOGRAFICA (PIEGHEVOLE) € 4.501,80

ZEITOUN € 1.342,00

CHAUVELOT € 427,00

SARRE € 1.220,00

SANDANO € 183,00

LE GAL € 793,00

DOMAGE € 510,00

APICEROMA s.r.l. € 119.140,00

CATTOLICA  ASSICURAZIONE € 6.398,00

CATTOLICA  ASSICURAZIONE € 57,75  

AG. RMN € 906,00

CONSAGRA €  1.004,06

POM FILM € 2.100,00

AGIAL € 732,00

PERROTIN € 730,00

MUSEE ART MODERN € 1.797,12

KUNST MUSEUM € 2.319,68

P. SCAFIDI € 1.000,00

JOYCELAU € 1.182,18

SOMMER CONT € 1.000,00



AGENCE MAGNUM € 2.510,00

MACBA € 1.230,00

SIGALIT € 300,00

GALERIE CHANTAL € 738,72

GALERIE MARIE GOODMAN € 4.000,00

DOMINO GIUSEPPE € 99.431,22

THE NEW PLACE s.r.l. (progetto  grafico e sito web) € 16.165,00

EDIZIONI LUSSOGRAFICA (COMUNICAZIONE INTERNA) € 4.642,50

CULT MAGAZINE € 610,00

ARTE E CRITICA € 500,00

ARTRIBUNE € 1.220,00

EXIBART € 854,00

FLASH ART s.r.l. € 976,00

SICINFORM € 976,00

ARTSLIFE € 500,00

THE NEW PLACE s.r.l. (contenuti editoriali su social network) € 1.647,00

a tacitazione di ogni loro avere per l'intervento denominato Promozione del patrimonio culturale della Sicilia. In the  
middle of the middle”( CUP G76G15000020006 ) afferente il PO FESR 2014-2020.

Art 4

Per le motivazioni espresse in narrativa è disimpegnata ed eliminata dal conto del bilancio la somma di €   615.599,44 
(Euro seicentoquindicimilacinquecentonovantanove/44) a valere sul Capitolo n. 376585 ( di cui all'impegno n 1/2015) 
e contestualmente    impegnata la somma di € 615.328,97  a valere sul  capitolo n 376603 per l'esercizio corrente, 
corrispondente all'importo necessario per far fronte agli impegni giuridicamente vincolanti assunti per la realizzazione 
dell'intervento“Promozione  del  patrimonio  culturale  della  Sicilia.  In  the  middle  of  the  middle” CUP 
G76G15000020006  -CIG 6224285A76 ammesso a finanziamento con DDG n.502 del  15/02/2017 afferente il  PO 
FESR 2014-2020.- Codice Siope U2.02.01.10.999

Art 5

All'erogazione delle somme si provvederà con l'emissione di aperture di credito a favore del dirigente del Polo  Museo 
regionale d'Arte moderna e contemporanea di Palermo nella qualità di Funzionario delegato sulla base di apposita 
richiesta corredata da dichiarazione di spendibilità e di tutta la documentazione a supporto.

Il presente Decreto sarà pubblicato su sito Istituzionale del Dipartimento e  sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il  
tramite della Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali  e dell'Identità Siciliana per il Visto di  
competenza.
Palermo li, 31.05.2017 
 FIRMATO

    

                                                                    Il DIRIGENTE GENERALE

                                             ( Gaetano Pennino)




