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ASSESSORATO BEM CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BEM CULTI]RALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobíli

IL DIRIGENTE GEI{ERALE

1o Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
le leggi regionali n. 28 del 29112/1962 e n. 2 del 1010411978 e succ. mod. ed int.;

la legge rògionale I agosto t977 n.80 recante ooNorme per Ia tutela, la valorizzazione e l'uso

sociàIe dei beni culturali ed ambiennli nel tenitorio della Regione siciliana" e successive

modifiche ed int. e la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116 recante nonne sulla struttur4 il

funzionamento e I'organico del personale dell'arnministazione dei beni culturali in Sicilia;

la legge regionale n. 10 del 151051200A;
la tegge regionale n. 47 del A8rc71$77 e successive mod. ed
bilancio e contabilitù della Regione siciliana";
il Decreto Legislativo 2UAln004 n 42, recante rl Codice dei
successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale n. 19 del 1611212008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regiónali" che istituisce I'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
I n.p.n.S. n. 12 del5 dicembre 2009- Regolamento di attuazione della legge regionale n. 19 del
16lr2l2a08;
il D.P.R. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stato decretato I'assetto organizzativo dei
Dipartimenti ed il DDG 12 luglio 2010 n. 1513 e s. m. i';
il D.P.R n. 000014 det 05l0lD\t2 ù preposizione del Dirigente Generale Arch. Gesualdo
Campo al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana;
D.D.b. n 1235 del2ll07l2011 con il quale sono state assegnate le linee d'intervento del P.O.
FESR 2007113 ai Dirigenti proposti alle strutture
cenfali competenti per l'attuazione e fesponsabili dei relativi adempimenti;
il D.D.G. n 719 del 10/04/2012 con il quale è stato conferito al dr. Giovanni Leto Barone
I'incarico di dirigente del servizio n.5 per il Patrimonio archeologico e dei beni mobili;
ilD.P.R. n.000116 del 16/0112013 con il quale è stato conferito al dott. Sergio Gelardi I'inarico
di Dirigente Generale del DipaÍimento regionale dei Beni culturali e delllldentità Siciliana
dell'Assessorato BB.CC. e dell'Identità Siciliana;
il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) 2007-20L3 approvato con decisione della
Commissione Europea del13.07.2007: 
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WSTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio de1 0510712406 e

succ. mod. ed int., relativo al Fondo ernopeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del

Regolamento (CE) n 1783119991,
VISTO il Regol;ento (Cb n 1083/2006 del Consiglio de11'1110712006, e succ. mod. ed int', recante

disposrzioni genàaf sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul

Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (cE) n. 126011999:

vlsTo il negokm;o (CE) î.$zltzooa àefla Commissione 0811212006, e succ. mod. ed int', che

stabilisce modatiìà di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE)

1080/2006;
vlsTo il D.p"R. n. 1g6 del 3.10.2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (cE)

n. 1 083/2006fecante n0Ime sull'arnmissibilita delle spese;

vISTo il Decreto Legislativo n, 200 del 18 lugtio 1999, recante disposizioni sulle competenze della

Corte dei Conti nella Regione siciliana;

VISTO il programma Operativo Regionale FESR Sicilia 200712013, adottato son decisione della

Commissione Europea C (2007) 4249 del A7/AgnA07 e pubblicato sulla GURS n. 9 del

ZZ/1A21Agche, tra gli altri, indica I'ASSE VI: "sviluppo Urbano Sostenibile" e I'ASSE III:
,,yalonzzazione delle identità culturati e delle risorse paesaggistico - ambientali per

I'attrattività turistica e 1o sviluppo" e, in particolare, per $umto attiene i Beni Culturali:

- I'Obiettivo speci{ico 3.1 ,'Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione

sociale e migliotare ta qualità della vita dei residenti";

- l'Obiettivo Operativo 3.1.3 "sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e

fruizione delle rurove forme artistiche legate all'arte contemporanea", atfiaverso una sequenza di

linee d'intervento tra cui:

- J .L.S.Z "ValorízzazÍone di contestí archúAtonìci, urbanîstìcí e paesaggístici, connessí alle

attívítù attistich e contemporanee"

yISTA la Deliberazione di Giunta regionale n 4l7 del 18/10/200?, relativa al "PO FESR Sicilia

20A7n0B - Adozione definitiva'';

VISTE le Linee guida per I'attuazione del P.O. FESR 2a07113 adottate con Deliberazione della

Giunta regionale n 266 del29/10/2008;

CONSIDERATO che, in atruazione della deliberazione n. 431 del29 ottobre 2009 con la quale la Giunta

regionale ha approvato le Linee guida per I'attuazione tewitoriale dell'Asse W "Sviluppo

urbano sostenÌbile" del PO FESR 20A7-2A13, è stato pubblicato I'Awiso per I'attuazione

territoriale dell'Asse vl "sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase pubblicato il

lZl0?lZ0I0 sul sito dell'Amminisfazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata

data comunicazione sulla GURS n' 8 del 19'02'2010;

VISTO il Docurnento " Ret1uisiti di amrnissibilitù e criteri di selezione del predetto PO 2A07/13",

adottato con Delibera di Giunta n. 43 del 09/a212010, nel testo vigente alla data di

pubblicazione dell'Awiso per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano

sostenibile" - seconda fase;

le note n. gSZj del :tAfiSDAn e n. 9817 del AUA'DAII del Dipartimento alla
prograrnmazione con cui è stata ftasmessa la "Dotazione finanziaria per linea di intervento di

cui-all,Allegato 1 dell'Awiso aggiornat4 da cui si constata la dotazione finanziaria della

linea di intervento 3.1.3.2 pari ad €9.407.222,02; 
z
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l' vtsrr il D.D.G. n. 1506 del10107/2010, registrato dalla Corte dei Conti il 2911012010, reg. 1 fg.
182 ed il D.D.G. n. 1630 del22l09DA11, regisúato alla Corte dei Conti iJA6/nn0I1, reg. 1
fg. 84 con i quali sono state approvate le piste di conftollo della Linea di Interventa 3 .I.3 .2.
rispettivamente per le Opere Pubbliche con istruttoria PIST e per I'Acquisizione di Beni e
Servizi con istruttoria PIST;
il D.D.G. n.51 del 25l0ll2Ll2, regisfato alla Corte dei Conti in data A2103120t2, reg. n. 1,
foglio n.22 e pubblicato sulla GURS n. L5 del 1310412012;
il D.LGS 12 aprile 2006 n. 163 con il quale viene approvato il Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 oftobre 2010 n. 2A7 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione e aîtuazione del
decreîo legislativo 12 aprile 2006 n. 163";
la legge regionale 12luglio 2011 n. 12 dr Recepimento del D.LGS 12 aprile 2006 n 163 e
succ.mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e succ.mod. e la circolare n 65727 del
nn7/20ll dell'Assessorato delle Infrastruthne e della Mobilità inerente la predetta norma;

\TSTOil D.P.R. n. 13 del 31 gennaio 2012 dr approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione
della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 pubblicato sulla GURS n. 7 del 17102/2012;
la tegge regionale 0gl0l.nL1f3 n. 1 - aatonzzanone per I'esercizio prowisorio per l'aano
finanziario 2013;

l'Accordo di Programma del K|A4D012 per il finanziamento e I'attuazione delle operazioni
ammesse a finaruiamento nell'ambito dell'Avviso ASSE VI "Sviluppo urbano sostenibile"
del PO FESR 2007-2413'.

il documento "Descrizione dei sistemi di Gestione e Conhollo" del predetto PO FESR 2007-
2013, anorma dell'articolo 2l del Regolamento (CE) n. 1828/2006, del quale la Giunta ha
preso atto con Deliberazione n. 190 del 2210512009, nel testo atfualmente vigente e la
circolare n.21055 del 10.11.2010 del Dipartimento Programmazione P.O. 20071L3 recante -

MEMO adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e
Controllo;

la circolare della Presidenza- Dipartimento della Programmazione n. 15470 del 10/09/2009
concernente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al contollo
preventivo della Corte dei Conti;

la ns nota del23/MDA13 n.3687 del Servizio Patrimonio Archeologico e dei beni culturali
mobili con la richiesta 1l'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio
-della riproduzione economie per l'esercízio finanziano 2Al3 sul cap. 776073 ammontanti a
euro 49.912.371,52 al fine di procedere all'attuazione dei programmi di finanziamento
rientranti nell'obiettivo operativo 3.1.3 del PO FESR 2007/20L3:

il DD n.623 del 26103/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento
Bilancio inerente le riproduzioni di economie sul CAP 776073 O.O. 3.1.3 FESR 2A07DAB
- EURO 49.912.371,52 - DIP.BB.CC
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VISTA
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vISTA

VISTA

CONSIDERATO che il Comune di X'orza D'Agrò nell'ambito del PIST n. 1? denominato ú5Tene dei

miti e della Bellezza" operazione n 07 , ha presentato la proposta inerente il progetto



denominato ,rRíqualíft,cazíopne artística della strada panoramíca wale Rímembranze - vía Belvedere -

Jînatizzata alln valorízzn'iloin ai aitíche botteghe t':y!í ^!t 
adíbíre a centrì tlí

aggtegazîone socin cultuiali" per un rmporto oi e zoo.oo0r00 a valere sulla Linea di

intervénto 3.I.3'2 del PO FESR 2A0712013:'

coNsrDERATo che la suddetta proposta è rizultata ammissibile ed inclusa nella graduatoria approvata con

ilD.D.G. n 51 del 2510112012;

vlsrA la nota n. 4t67 det 30105120t2 e n. 44 del 04101/2013 acquisit. 4.-^p.1ot
dell,Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con il t' 27531 del3tl05l20l2 e

n.1305 del 10/01/2013 con cui sono stati trasmessi atti ed il progetto esecutivo relativo ai

,,Riqualificazione artistica strada panoramica viale Rimembranze via Belvedere

Finolizzata alla valorizzazione di antiche botteghe e locali dn adibire a cenffi di

aggragazione socio-calfuìah " redatto dall'Arch' Camrelo Campailla tecnico interno

dell'Amministrazione, giusta determina sindacale n 12 del 0110712010 codice cuP

I73D10000370006 per un importo di € 700.000,00 in conformita all'importo aÍlmesso a

f i nanz iamen tocon i l g làc i t a toD .D .G 'n .51de lzs lúna |zcos t i t u i t oda iseguen t i
elaborati:-Re lazione tecnica generale, Elenco prezzi, Analisi prezzi, Elaborati grafici' Piano

di manutenzione dell,opera, Piano di Sicurezza, Computo Metr(o estimativ, e quadra

economico, Cronoprograima, Capitolato Speciale d'appalto e Schema di conlratto' e

ripartito nel seguente quadro tecnico economico;

A) Lavori
Demolizione e iiqualificazione
lmpianto illuminazione

Sommano

€ 504.558,51

€,52s.924;t"8

Importi
e386.209,24
e 139.715,04
c525.924,28

€ 11.850,00

c2,6.799,48

c 13.743,A9

e o.ilî,òq
e: | A+autt
€ 9.000,00
€ 9.500,00

€ 12.000,00

e rc.t21,i2

Oneri attuazione Piani di
e 21365,77
Importo lavori a base d'asta

A) Totale lavori

Siiureua

B) Somme a disposizione dell'Amminitttazione:

Spese Tecniche per progettazione esecutiva

Spese tecniche per ufficio di direzione lavori, misura

eìontabilità ed assistenza ql collaudo su A

Spese Tecniche per coordinatore per la sicurezza in

fase dj eqecuzione
art.92,c. 5, D.Lgs 16312046

, Coilaudo tecnico um-iniittati"o
A; r" iirile gu.t

' Oneri di accesso a discarica

ACqUsizione élementi tecnologici (TOTEM

informativo mutimediale)
Imprevisti ed arrotondamenti di A

M ed altri oneri



Wa tOX sui lavoii

M2l% su proget taz ione

altri oneii iu piogettazionè

rVn zi"ze su diie"!ónè iàuoti è *ii"ia -" óptàqil"114
altri oneri su direzione lavori e misura econtabilita

c 52.592,43

€ 2.588,04

e 4i4,io
b 5.t-jl,ol
€ 1.071,98

€ 3.001,49rvAiló/oiù csÈ
altri onèii iu CSB 

-

w x zi:t sl óoiiuùaó ieòni* amminiiirativo
akri oneri rr.r tóituuao tèóniòo ammi*ittati*

B) Totale' io.mè Oisposizione
dell'Amministrazione
TOTALE IMPORTO PROGETTO
ARROTONDATO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

e 549,72
€ 315,84
e iii,sii 

-

efi4.075,71

€ im.ooo,oo

la determina nt 12 del 0110712010 con cui è stato nominato RUP l'Arch. Sfracuzzi

Sebastiano;

il parere tecnico del2}l]22012 espresso sul citato progetto esecutivo dal R.U.P. ai sensi

dell,art. l0 del D.LGS l63l2006,deffart. 10 del D.P.R. n.207DAI\ così come recepito dalla

L.R. n. l2l20Il - Art 5 comma 3;

il verbale di validazione del progetto esecutivo 2011212012 ai sensi dell'art' 1L2 del D'LGS

1,63/2006 e dell'art 55 del D.P.R. n.20712010;

la delibera n. 2l del 03/0712012 del Consiglio Comunale di approvazione del programma

triennale OO.pp. per il triennio 20t2-2}l4ne11a quale l'opera di cui baffasi risulta inserita;

la delibera della Giunta Municipale n. 111 del20ll2l2012 di approvazione amministrativa

del progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che I'intervento proposto non si configura quale progetto generatore di entrate ex art. 55

comma l Reg. CE 1083/2006;

VISTO L,afig1comma 5 del DLGS 163n0A6 ed il Regolamento del Comune di Forza D'Agrò

approvato con delibera di Giunta nr 9 1 del 18,11012005 inerente la ripartizione degli incentivi

per I'UTC ;

CONSIDERATO che sulla base del suddetto ar192 comma 5 del DGLS l$DA06 e del Regolarnento del

Comune di Forza D'Agrò approvato con delibera di Giunta nr 91 del L91rc,2005 inerente la

ripartizione degli incentivi per I'UTC, la voce del quadro economioo denotitnata" arl.

92, e 5, D.Lgs 163/2006 " risulta rimodulata d'ufficio in virhì dei calcoli eseguiti;

CONSIDERATA la ú-oautarione d'ufficio della voce di cui sopr4 il nuovo quadro economico risulta

di seguito distinto :



A) Lavori
Demolizione e riqualificazi

e t39.715.04Im illuminazione

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

e 11.850,00Spese Tecniche per progettazione esecutiva
e26.799,48Spese Tecniche per ufficio di direzione lavori, misura e

contabilita ed assistenza al collaudo su A
€,13,143,49Spese fecniche per coordinatore per la sícrsezza,in fase di

art.92, c. 5, D.Lgs 16312006
e 1.446,17Collaudo fecnico amminisft ativo

Oneri
€ 9.500,00Oneri di accesso a discarica

€ 12.000,00Fcquisizione elementi tecnologici (TOTEM informativo

e rc.921,52Imprevisti ed arrotondamenti di A

e s2592"43
IVA ed altri oneri
M 10% sui lavori

€ 2.588,04IVA 21% su progetkzione
e 474,00altri oneri su progettazione

€ 5.853.01Wg,ZtW su direzione lavori e miswa e contabilita
€ 1.071,98alti oneri su direzione lavori e misura econtabilità.

€ 3.001,49'F/AZLa/o 
su CSE

altri oneri su CSE
€ 315-84iiA,ZtW su collaudo tecnico amminisbativo
€ 57,85altri oneri su collaudo tecnico amministrativo

TOTALE IMPORTO PROGETTO

Sommano e525.924,28

Oneri attuazione Piani di Sicurezza e 21.365,77

Importo lavori a base d'asta € 504.558J1

A) Totale lavori 1,525.m4,28

RITENUTO di dover procedere alla prenotazione d'impegno sul capitolo 716WJ del bilancio della

Regione Sicilima per I'esercizio finmziario 2013;

6



ATTESO che questo Dipartimento ha predisposto apposita nota n. 2467 del l3l0ll20l2 pubblicata sul
sito dello scrivente dipartimento e su quello ufficiale del PO 2A07lL3 concernente
"Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" ;

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello stato

DECRETA

Art l
Per le motivazioni e finatita citate in premessa è approvato in linea amministrativa il
progetto esecutivo relativo al progetto denominato "Riqualificazione artistica strads
panoramico viale Rimembranze via Belvedere - Finalizzata alla valorizzazione di antiche
botteghe e locali da adibire o centi di aggragazione socio-culturali" Codice CUP

I73D10000370006 , nel Comune di f'oIza D'Agro' (ME) dell'importo di €

700.000100, a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 200712013. Sulla base
delle somme rimodulate dallo scrivente Dipartimento BB.CC., il progetto è approvato per

un importo di € 698.685018 giusto quadro economico di segoito riporta:to:

A) Lavori ì fmporti

Demoliziong e riqualificazione
Impianto illqqrinazione

Oneri attuazione Piani di Sicurezza

lmporto lavori a base d'asta

Sommano

e it.lois,ii

e so4.sss,it_-

€,386.209,24
e 139.715,04
e525.924,28

A) Totale lavori e 525.924,28

B) Sommb a Aisposizione dell'Amministrazione:

tsltziO'o

€ 11.850,00

€26.799,48

è i:.i4t,ig

e q.ig:ois
è, t,449Ji
€ 9.000,00
€ 9.500,00

IVA ed altrí oneri
IVA 107o sui lavori
WXZTW s, progeu*ióne

altri oneri su progettazione

€,12j92,43
€ 2.588,04

è4ii+,oo



iil,ztolo su dirèzione lavori e misura e contaÙilità
altri oneri su direzione lavori e misura econtabilita

IYA27% su CSE

altri oneri su CSE

IVA 21% su collaudo tecnico amministrativo
altri oneri su collaudo tecnico amministrativo

B) Totale somme disposizione dell'Amminisiraàone
TOTALE IMPORTO PROGETTO

€ 5.853,01
€ 1.071,98

€ 3.00i,49

€,549,72

é irs,s+
e 57,85

étìi.teo4sn
€ 698.685,18

Art.2

Al progetto di cui all'art. 1 è athibuito il seguente cod. Caronte: SLl_9805. L'Ente beneficiario è tenuto a
citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondeîze a vario titolo effetflrate relative al
finanziamento.

Art 3

E' disposta la prenotazione d"impegno sul capitolo 776073 "lnterventi per la realizzazione dell'obiettivo
3.1.3.2 del Programma Operativo FESR 2007113" del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2013 della

soÍrma di € 698.6851L8 per larcalizzaz.tone dei lavori del progetto denominato " Riqualifieazione artistica
strada panoramica viale Rimembranze via Belvedere - Finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe e
locali da adibire a centri di aggragazione socio-culturali " nel Comune di Forza D'Agror(ME) ai sensi del
decreto legislativo n.l$DA06 e DPR 20712010 come recepiti dalla L.R.lznALl e Regolamento di
esecuzione n.l3 12012'.

Art 4

Il Comune di X"ona DiAgro' awierà le procedure per I'appalto dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo
16312006 e DPR LA7%0I0 come recepiti dalla L.R.l2/2AI1 e Regolamento di esecuzione n.1312012.
I1 Comune di X'orza D'Agro' dovrà atlivarsi affinché il bando di gara di appalto sia pubblicato ento i 60 gg.
dalla notifica del presente decreto. Tutte le relative procedure dolranno ossere espletate al fine di procedere
all'aggiudicazione prowisoria della gara nel più breve tempo possibile.
Con successivo prowedimento si procederà a ridurre il finanziamento dell'importo corrispondente al ribasso

d'asta

Art. S

L'erogazione delle soÍtme sarà effettuata con I'emissione di ordini di accreditamento in favore del Legale
Rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Forza D'Agro', sulla base di apposita dichiarazione di
spendibilità enfro I'esercizio finanzimio in corso e di tuua la documentazione a supporto della stessa (verbali

di gara contrattoli, verbale consegn4 etc..) comprovante l'effettiva liquidità del titolo, a seguito di verifica
analitica compresa I'ammissibilità della spesa anche se già rientrante Ía quella arnmesse a finanziamento e
previa assunzione dell'impegno defìnitivo della somma necessaria.



Art 6

Sararuro poste a carico del Comune di Í'orza D'Agro' tutte le spese che dovessero essere non aÍrmesse a
rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi del DPR 3
ottobre2008n. 196edeiRegolarnentiCEn. 1083i2006,n. 108012006en. 1081/2006.
Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al progetto "Riqualificazione artisfica stradc panoramica viale
Rimembranze via Belvedere * Finalizzata alla valorizzazione di antiche botteghe e locali da adibire a centri
di aggragazione socio-culturali" e non finanziate con il pîesente decreto restano a carico del Comune di
X'ona DrAgrof;

ArtT
Per i progetti generatori di enfiate, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento n.1083/2006 e succ. mod.ed int. la
spesa ammissibile non potrà $rperare il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore athrale
dei provenú netti derivanti dall'inyer6nt*,o.

Art S
L'intervetto saùt realiz.zato aei tempi previsti del cronoprogranmfl allegato che fa parte integrante del
presente decreto. Qualora i termini risultino superati per fatti esfanei alla responsabilita del beneficiario, lo
stesso si impegnerà a rimodulare il cronoprograrnma e a sottoporlo all'approvanone del Diparfimento
Responsabile nel più breve tempo;
Art 9
11 beneficiario del finanziamento è tenuto all'osssrvanza della nota n. 2467 del 13.1.2012 concernente
"Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finalÍ" e della nota prot no 15991 del
26.03.13 concernente "Adempinentí connessí all'ammissìbílítù e rendieontazíone della spena". I
Beneficiario si impegna a restituire al Dipartimento enfro 10 giorni dalla notifica del presente decreto,
debitamente firmata" la dichiarazione allegata;

Art 10

L'Unità Operativa STAFF 2 di Monitoragglo e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di
monitoraggio e controllo - Sistema inforrnativo regionale CARONTE -sarà compito dell'UCO (unita
competente operazione) e del REO ( responsabile esterno dell'operazione) rendere disponibili all'U.O.M.C. i
dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'art.60 Regolarnento CE n. 1083i2006 e
succ. mod.ed int.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della LS. per il visto di
competenza e I'inoltro allo Corte dei Conti, pubblicato sul sito fficiale della Regione Sicilionawww.regione.sicilia.it/
beniculfurali e w qaello fficiale del P. O. 2007/13 www.euroinfosicilia.it e se ne darà qviso sulla Gazzetta {}fficiale
de I la Re gi one Si ci Ii ana.

Parermo 30APR,2013

Decreto vistato dalla Ragioneria Cerfiale in data


