
Incarichi professionali e collaudi 

  Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali del Mare 
5 febbraio 2015 - Progetto “ARROWS” (ARchaeological RObot system for the World’s Seas) - 
Selezione per un incarico di collaborazione coordinata e continuativa. 
Allegati: 1. Archeologo - 2. Assistente Project Manager - 3. Project Manager 
Scarica allegato -       Scarica allegato   -       Scarica allegato   

  Dipartimento regionale dei Beni culturali - Servizio Rapporti con le Istituzioni 
comunitarie ed internazionali 
Programma operativo Italia-Malta 2007/2013 - Selezione di tre esperti per incarichi di 
collaborazione professionale ed assistenza nell'ambito del progetto CRIM – SAFRI  
Convocazione e calendario per l'esame colloquio per gli esperti selezionati  

 Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali del Mare 
Selezione di due esperti per incarichi di collaborazione professionale ed assistenza nell'ambito del 
progetto CULTURAS - Culture et Tourisme Active et Soutenable. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del ventesimo giorno dalla 
pubblicazione. 

 Dipartimento regionale dei Beni culturali - Servizio Rapporti con le Istituzioni 
comunitarie ed internazionali 
Programma operativo Italia-Malta 2007/2013 - Selezione di tre esperti per incarichi di 
collaborazione professionale ed assistenza nell'ambito del progetto CRIM – SAFRI  
19/09/2013 - COMUNICAZIONE ESITO DELLA VALUTAZIONE TITOLI 
Scarica allegato -       Scarica allegato  

  Dipartimento regionale dei Beni Culturali - Servizio Rapporti con le istituzioni 
Comunitarie e Internazionali 
PROGRAMMA OPERATIVO ENPI Italia Tunisia 2007/2013. - Progetto PS2.2_04 CULTURAS. 
Graduatoria provvisoria per selezione degli Esperti Auditers. 
L'atto di interpello e' stato pubblicato dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica il 5 
ottobre 2012. Data scadenza 20/10/2012  
Graduatoria provvisoria, redatta sulla base dei curricula trasmessi dall’Ordine dei Commercialisti 
e revisori dei conti. 
Avverso le risultanze della Commissione , chiunque ne abbia diritto, può avanzare osservazioni 
che dovranno pervenire entro e non oltre 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla 
pubblicazione sul Sito del Dipartimento. Data scadenza 04/10/2013 
Arch. Serenella Russo – Servizio rapporti con le Istituzioni Comunitarie e Internazionali / UO 32 
- Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana – Via delle Croci , 8 - 90139 
Palermo- tel 091 7071561 

 Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna 
Atto di interpello per Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Completamento del 
restauro e allestimento del Museo della Chiesa Madre di Aidone ai fini della fruizione. Data 
scadenza 25/09/2013 
PO-FESR 2007/2013 - ASSE III – LINEA INTERVENTO 3.1.1.6 
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 Dipartimento regionale dei Beni culturali - Servizio Rapporti con le Istituzioni 
comunitarie ed internazionali 
Programma operativo Italia-Malta 2007/2013 - Selezione di tre esperti per incarichi di 
collaborazione professionale ed assistenza nell'ambito del progetto CRIM – SAFRI  
D.D.G. n. 2419 del 3 settembre 2013 - Nomina commissione Selezione degli Esperti 

 Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi 
Atto di interpello per il personale interno della Regione Siciliana – Rilievo per il controllo ed il 
successivo intervento di consolidamento di parte del costone compreso tra la Porta V e la Porta 
VI. N. 2 Geometri topografi. Data scadenza 13/09/2013 

 Dipartimento regionale dei Beni Culturali 
Nota prot. n. 39483 del 26.08.2013 - Pubblicita' posizioni dirigenziali vacanti di cui al D.D.G. n. 
2372 del 26.08.2013. Data scadenza 16.09.2013. 
28.08.2013 – Nota prot. n. 39605 del 28 agosto 2013. Integrazione atto di interpello.  
29.08.2013 - Nota prot. n. 39731 del 28 agosto 2013. Integrazione atto di interpello. 

 Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 
Atto di interpello per Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero 
arboreo del Giardino di Casa Teresa in Lampedusa. Data scadenza 16/09/2013. 
PO-FESR 2007/ 2013 – Asse 3 – Linea di intervento 3.1.1.6  

 Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 
Atto di interpello per Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Lavori di 
completamento della Chiesa Maria SS del Carmelo. Architettonico. San Biagio Platani. Data 
scadenza 10/09/2013  
P.O. FESR 2007 – 2013 – Asse 3 – Linea di intervento 3.1.1.1  

 Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 
Atto di interpello per Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Lavori di 
completamento della Chiesa Maria SS del Carmelo Apparati decorativi in stucco e dipinti su 
tela. San Biagio Platani Data scadenza 10/09/2013  
P.O. FESR 2007 – 2013 – Asse 3 – Linea di intervento 3.1.1.1 

 Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 
Atto di interpello per Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
Cartellonistica e sistemazione itineraria delle aree monumentali ed archeologiche della Provincia 
di Agrigento . Data scadenza 20/09/2013 
P.O. FESR 2007 – 2013 – Asse 3 – Linea di intervento 3.1.1.1 

 Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento 
Atto di interpello per Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
Completamento restauro strutture archeologiche e opere di fruizione dell’area archeologica di 
Monte Adranone. Data scadenza 20/09/2013 
P.O. FESR 2007 – 2013 – Asse 3 – Linea di intervento 3.1.1.1 
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 Dipartimento regionale dei Beni culturali - Area Affari Generali 
Nota prot. n. 37485 del 06.08.2013 - Revoca Circolare n. 5 - L.R. 12 luglio 2011, n. 12 prot. 1 
marzo 2012, n. 12311. Incarichi a dipendenti pubblici e a professionisti esterni in assenza di 
idoneo personale in ruolo.  
Scarica allegato 

 Dipartimento regionale dei Beni culturali - Area Affari Generali 
Nota prot. n. 37480 del 06.08.2013 - Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri Edili in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08). 
Scarica allegato 

 Dipartimento regionale dei Beni culturali - Servizio Rapporti con le Istituzioni 
comunitarie ed internazionali 
Programma operativo Italia-Malta 2007/2013 - Avviso pubblico per la selezione di tre esperti 
per incarichi di collaborazione professionale ed assistenza nell'ambito del progetto CRIM – 
SAFRI 
Termine per la presentazione delle istanze: quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'estratto 
dell'avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  
Pubblicato su G.U.R.S. n. 9 del 26 Luglio 2013 - Serie Speciale Concorsi 

 Dipartimento regionale dei Beni culturali - Area Affari Generali 
D.D.G. n. 1986 del 16.7.2013 - Nomina Consigliere di Fiducia per il Dipartimento dei Beni 
Culturali previsto dal Codice di Condotta nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di 
lavoro. 

 Dipartimento regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Area Affari Generali 
Incarico di Consigliere di fiducia, figura prevista dal Codice di Condotta, relativo ai 
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro del 
Dipartimento regionale dei Beni Culturali. 
Nota prot. n. 18310 del 10.4.2013 – Atto di Interpello. Data scadenza 06.05.2013  
20.05.2013 - Pubblicato avviso di proroga dei termini di scadenza. Nuova scadenza 
20.06.2013 

 Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Area Affari Generali 
Prot. n. 23365 del 09.05.2013 - Pubblicità posizioni dirigenziali vacanti nelle more della 
scadenza contrattuale. Scadenza 18.05.2013 

Dipartimento regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Area Affari Generali 
Pubblicità posizioni dirigenziali vacanti nelle more della scadenza contrattuale. Nota prot. n. 
19559 del 16.04.2013. Data scadenza 30.04.2013 

 Dipartimento regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Area Affari Generali 
Incarico di Consigliere di fiducia, figura prevista dal Codice di Condotta, relativo ai 
provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro del 
Dipartimento regionale dei Beni Culturali. 
Nota prot. n. 18310 del 10.4.2013 – Atto di Interpello. Data scadenza 06.05.2013  
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 Dipartimento regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Area Affari Generali - U.O. 
VI 
Atto di Interpello - Nota prot. n. 19204 del 15.04.2013 – Affidamento incarico di terzo arbitro per 
formazione Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 241 del D.L.vo 163/206 e s.m.i. Data scadenza 
22.04.2013 

 Dipartimento regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Area Affari Generali 
Pubblicità posizioni dirigenziali vacanti nelle more della scadenza contrattuale. Nota prot. n. 
18303 del 10.04.2013. Data Scadenza 25/04/2013. 

 Dipartimento regionale dei Beni Culturali - Area Affari Generali 
Nota prot. n. 8167 del 13.02.2013. Pubblicita' posizioni dirigenziali vacanti. Data scadenza : 
28/02/2013  

 Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Area Affari Generali - U.O. 6 
Nota prot. n. 4835 del 29.01.2013 - Atto d'interpello per il personale interno dell' 
Amministrazione per l'affidamento incarico di arbitro per formazione Collegio Arbitrale ai sensi 
dell'art. 241 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. Data scadenza 05/02/2013  

 Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali e dell’Identita' Siciliana - Servizio Rapporti 
con le istituzioni Comunitarie e Internazionali 
PROGRAMMA OPERATIVO ENPI Italia Tunisia 2007/2013. - Progetto PS2.2_04 CULTURAS. 
Esito Commissione valutazione curriculum. 
L'atto di interpello e' stato pubblicato dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica il 5 
ottobre 2012. Data scadenza 20/10/2012  

 Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identita'siciliana - Area Affari Generali 
Nota prot. 10609 del 4/12/2012 – Avviso circa il NON rinnovo dell’elenco dei soggetti a cui 
affidare incarichi di cui ai DD.DD.GG. 114/2012 e 115/2012. 

 Galleria interdisciplinare regionale di Palazzo Bellomo di Siracusa 
Atto di interpello per il personale dell’Amministrazione Regionale per lo svolgimento delle 
attivita inerenti il progetto Carta dei Servizi Turistici del Siracusano. Rete Museale 
Interdisciplinare. Data scadenza : 19/12/2012  
PO-FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 3.1.1.2 

 Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana - Servizio 
Informatizzazione, informazione, comunicazione e sponsorizzazioni - U.O. 11 
Avviso pubblico per la selezione di due esperti per incarichi di collaborazione professionale di 
assistenza nell’ambito del progetto NEWCIMED - ENPI CBCMED. Data scadenza : 31/07/2012  
10.10.2012 - Pubblicato l'esito finale della seconda fase. Vedi Esito Gara. 

 Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali e dell’Identita' Siciliana - Servizio Rapporti 
con le istituzioni Comunitarie e Internazionali 
Atto di interpello per il personale interno alla pubblica amministrazione - PROGRAMMA 
OPERATIVO ENPI Italia Tunisia 2007/2013. - Progetto PS2.2_04 CULTURAS. 
L'atto di interpello e' stato pubblicato dal Dipartimento regionale della Funzione Pubblica il 5 
ottobre 2012. Data scadenza 20/10/2012  
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 Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana - Servizio 
Informatizzazione, informazione, comunicazione e sponsorizzazioni - U.O. 11 
Avviso pubblico per la selezione di due esperti per incarichi di collaborazione professionale di 
assistenza nell’ambito del progetto NEWCIMED - ENPI CBCMED. Data scadenza : 31/07/2012  
01.10.2012 - Pubblicati i risultati della prima Fase di selezione ed elenco ammessi al 
colloquio. 

 Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Area Affari Generali - 
U.O. 05 
Circolare n. 26 del 09 agosto 2012. art. 53 del D.L.gs n. 165/2001. Incompatibilita' cumulo di 
impieghi e incarichi. Anagrafe delle Prestazioni. 

 Centro regionale per la Progettazione, il Restauro e per le Scienze naturali ed applicate ai 
Beni culturali 
Atto di interpello per la ricognizione di personale all'interno dell'Amministrazione regionale. 
Progetto Nuove metodologie di intervento per la riconfigurazione filologica: Il Caso di Villino 
Florio a Palermo. 
PO-FESR 2007-2013 linea intervento 3.1.1.4  
Data scadenza : 24/08/2012  

 Centro regionale per la Progettazione, il Restauro e per le Scienze naturali ed applicate ai 
Beni culturali 
Atto di interpello per la ricognizione di personale all'interno dell'Amministrazione regionale. 
Progetto Conservazione del Patrimonio archeologico del Val di Mazara. Conservazione tipologie 
Beni a Rischio Pavimentazioni antiche e strutture in terra cruda. 
PO-FESR 2007-2013 linea intervento 3.1.1.4  
Data scadenza : 05/09/2012  

 Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identita' Siciliana - Servizio Rapporti con le 
Istituzioni Comunitarie e Internazionali 
Atto di interpello per la ricognizione di personale all'interno dell'Amministrazione regionale da 
destinare alla attività di assistenza tecnica e operativa 2012/2015 per il PO FESR 2007-2013 Asse 
7 - Ob. Op.7.1.1. - Data scadenza : 29/08/2012  
PO FESR 2007-2013 Asse 7 - Ob. Op.7.1.1. 

 Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana - Servizio 
Informatizzazione, informazione, comunicazione e sponsorizzazioni - U.O. 11 
Avviso pubblico per la selezione di due esperti per incarichi di collaborazione professionale di 
assistenza nell’ambito del progetto NEWCIMED - ENPI CBCMED. Data scadenza : 31/07/2012  

 Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana - Servizio 
Informatizzazione, informazione, comunicazione e sponsorizzazioni - U.O. 11  
Progetto NEWCIMED ENPI CBCMED PROJECT – atto di interpello per il personale interno alla 
pubblica amministrazione - attività di assistenza tecnica al Project Management e Amministrativa 
e Finanziaria. Scadenza 13.07.2012  
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 Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro 
Selezione per il conferimento di incarico di collaborazione per l’attuazione del PO 
ITALIA/MALTA 2007-2013. - PROGETTO ''LITHOS'' - Data scadenza 20/07/2012  

 Centro regionale per la Progettazione, il Restauro e per le Scienze naturali ed applicate ai 
Beni culturali 
PO Italia-Malta 2007-2013 – Progetto LITHOS. Atto di interpello personale tecnico stereometria. 
Data scadenza : 03/07/2012  

 Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Area Affari Generali 
D.D.G. n. 1105 del 22/05/2012 
Rimodulazione ed approvazione Long List del personale in servizio presso gli Uffici Centrali e 
Periferici del Dipartimento dei BB.CC. e I.S. e del personale regionale in servizio presso altri 
rami dell’Amministrazione 
regionale, per il conferimento di incarichi nell’ambito delle attivita' istituzionali del 
Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. 

 Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Area Affari Generali 
D.D.G. n. 0937 del 09/05/2012 - Approvazione Long List del personale in servizio presso gli 
Uffici Centrali e Periferici del Dipartimento dei Beni culturali e dell’Identità siciliana per il 
conferimento di incarichi. 

 Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Area Affari Generali 
L.R. n.12\2011. Aggiornamento elenchi (Long List) per affidamento degli incarichi ai dipendenti 
pubblici. Long List. Data scadenza : 16/03/2012  

 Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Area Affari Generali 
D.D.G. n. 0115 del 02/02/2012 - Approvazione elenco dei soggetti per l’affidamento in 
economia, per un importo inferiore a 100.000,00 euro, al netto dell’IVA e degli oneri accessori, 
di servizi che hanno natura di lavori pubblici 

 Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Area Affari Generali 
D.D.G. n. 0114 del 02/02/2012 - Approvazione elenco dei soggetti per l’affidamento in 
economia, per un importo inferiore a 100.000,00 euro, al netto dell’IVA e degli oneri accessori, 
di servizi che   NON   hanno natura di lavori pubblici   

 Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana 
Circolare n. 23 del 06/10/2011 - Incarichi di consulenza. 

 Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identita' siciliana - Area Affari Generali 
D.D.G. 0437 del 01/04/2011 - Approvazione elenco unico dei soggetti disponibili ed idonei, 
aggiornato alla data del 31 MARZO 2011, per conferire incarichi di collaudo per Ingegneri ed 
Architetti. 
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 Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identita' siciliana 
D.D.G. 670 del 30/03/2010 
Approvazione ed aggiornamento dell'elenco unico dei professionisti per l’affidamento degli 
incarichi di collaudo aggiornato al 30 marzo 2010. Ingegneri ed Architetti.  

 Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identita' siciliana 
D.D.G. 1003 del 11/05/2010 
Integrazione D.D.G. n° 673 del 31/03/2010 Aggiornamento elenco affidamento incarichi relativi 
ad opere aventi natura di lavori pubblici di cui al D.D.G. 5084/08. 

 Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identita' siciliana 
D.D.G. 674 del 31/05/2010 
Aggiornamento elenco dei professionisti per l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato 
sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, relativi ad opere NON aventi natura di lavori 
pubblici di cui al D.D.G. 5085/08. 

 Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identita' siciliana 
D.D.G. 673 del 31/03/2010  
Aggiornamento elenco dei professionisti per l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato 
sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, relativi ad opere aventi natura di lavori pubblici di 
cui al D.D.G. 5085/08. 

 Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identita' siciliana 
D.D.G. 35 del 05/02/2010 - E' approvato l'elenco dei professionisti per l'affidamento degli 
incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, aventi natura di 
lavori pubblici. 
D.D.G. 5084/08 - Costituzione elenco professionisti per l'affidamento di incarichi relativi ad 
opere aventi natura di lavori pubblici ai sensi di legge  
Elenco completo dei provvedimenti per Incarichi professionali e Collaudi 

 Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identita' siciliana 
D.D.G. 34 del 05/02/2010 - E' approvato l'elenco dei soggetti cui ricorrere per l'affidamento in 
economia, per un importo inferiore a 100.000,00 euro, al netto dell'IVA e degli oneri accessori , 
di servizi che NON hanno natura di lavori pubblici. 
D.D.G. 5085/08 - Costituzione elenco cui ricorrere per l'affidamento in economia di servizi 
tecnici connessi all'esecuzione di interventi non aventi natura di lavori pubblici  
Elenco completo dei provvedimenti per Incarichi professionali e Collaudi 

 Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identita' siciliana - Servizio Tutela ed Acquisizioni 
D.D.G. 06 del 22/01/2010 - Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco di professionisti per 
conferire incarichi con riguardo al settore della pianificazione paesaggistica di area vasta. 
Elenco completo dei Provvedimenti per Incarichi professionali e Collaudi 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali, Educazione Permanente, Architettura e Arte 
Contemporanea  
D.D.G. 7823 del 30/10/2009 
Approvazione elenco dei professionisti per affidamento di incarichi il cui importo stimato sia 
inferiore a €. 100.000,00 , iva esclusa, aventi natura di lavori pubblici di cui al Bando D.D.G. 
5084/08 
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 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali, Educazione Permanente, Architettura e Arte 
Contemporanea  
D.D.G. 7822 del 30/10/2009  
Approvazione elenco dei professionisti per affidamento di incarichi il cui importo stimato sia 
inferiore a €. 100.000,00 , iva esclusa, non aventi natura di lavori pubblici di cui al Bando 
D.D.G. 5085/08 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali, Educazione Permanente, Architettura e Arte 
Contemporanea 
D.D.G. 7713 del 20/10/2009  
Approvato l'aggiornamento al 1 ottobre 2009 dell'Albo Incarichi di collaudo per Geologi. 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e della Educazione Permanente e 
dell’Architettura e dell’Arte Contemporanea  
D.D.G. 6024 del 23/04/2009 
Approvazione ed aggiornamento dell'elenco unico dei professionisti per l’affidamento degli 
incarichi di collaudo aggiornato al 23 aprile 2009. Ingegneri ed Architetti. 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed E.P. 
16/03/2009 - Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei collaudatori degli interventi 
finanziati dal Dipartimento... (Geologi) 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed E.P. 
D.D.G. 5509 del 05/03/2009 
Proroga della validita' dell'elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di collaudo... 
(Geologi). L'elenco avrà efficacia fino al 31 dicembre 2013. 

 Dipartimento Beni Culturali Ambientali e E.P.. 
D.D.G. 5143 del 20/01/2009 - Aggiornamento elenco professionisti ai quali poter conferire 
incarichi (inferiore 100.000 euro) con riguardo al settore della pianificazione paesaggistica di area 
vasta. 

 Dipartimento Beni Culturali Ambientali e E.P. 
17/09/2008 - Avviso pubblico aggiornamento elenco, anno 2008, di professionisti per il 
conferimento di incarichi, di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 relativo al settore della 
pianificazione paesaggistica di area vasta. Scade il 31/12/2008. 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e E.P. 
D.D.G. 7380 del 08/08/2008 
Aggiornamento elenco professionisti per l’affidamento degli incarichi di collaudo - Architetti al 5 
agosto 2008. 
Aggiornamento elenco professionisti per l’affidamento degli incarichi di collaudo - Ingegneri al 5 
agosto 2008. 
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 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e E.P. 
D.D.G. 6872 del 01/07/2008 
Variazione modalità di aggiornamento dell' elenco professionisti per l’affidamento degli incarichi 
di collaudo, Ingegneri e Architetti 
L'elenco sarà aggiornato con istanza da presentarsi durante l'intero corso dell'anno. 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e E.P. 
D.D.G. 6335 del 20/05/2008 - Modificato con D.D.G. 6872 del 1.07.2008 
Proroga al 31 dicembre 2013 della validita' dell'albo dei collaudatori ingegneri e architetti di cui 
al D.D.G. 10009/2006 
L'albo sara' aggiornato semestralmente, con istanza da presentarsi dal 1° al 31 ottobre e dal 1° al 
30 aprile di ogni anno. 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e E.P. 
D.A. 5564 del 17/03/2008 
Compensi da attribuire ai verificatori degli accertamenti di spesa dei programmi d’investimento 
finanziati alle imprese con regimi agevolativi scelti sulla base degli elenchi ufficiali di cui al 
D.D.G. n.6602/07 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e E.P. 
D.D.G. 5495 del 10/03/2008 
Approvazione dell'albo dei collaudatori delle opere finanziate dal Dipartimento regionale 
BB.CC.AA. ed E.P. aventi natura di lavori pubblici ai sensi di legge e rientranti nelle competenze 
professionali dei geologi.  

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e E.P. 
D.D.G. 5494 del 10/03/2008 
Aggiornamento elenco collaudatori delle opere finanziate dal Dipartimento Beni Culturali ed 
Ambientali, per l’affidamento degli incarichi di collaudo ad ingegneri e architetti.  

 Dipartimento Beni Culturali Ambientali e E.P. 
D.D.G. 5242 del 28.02.2008 
Istituzione ed approvazione dell'elenco di professionisti ai quali poter conferire incarichi, di 
importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00 (IVA esclusa) con riguardo al settore della 
pianificazione paesaggistica di area vasta. 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e E.P. 
D.D.G. 5085 del 28/01/2008  
Costituzione elenco professionisti per l'affidamento di incarichi relativi ad opere NON aventi 
natura di lavori pubblici  

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e E.P. 
D.D.G. 5084 del 28/01/2008 
Costituzione elenco professionisti per l'affidamento di incarichi relativi ad opere aventi natura di 
lavori pubblici  
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 Dipartimento Beni Culturali Ambientali e E.P. 
D.D.G. 8046 del 16/11/2007 
Modifica all'avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento 
di incarichi, di importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00, relativi al settore della 
pianificazione paesaggistica di area vasta. 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e E.P. 
D.D.G. 6602 del 11/07/2007 
Approvazione elenco collaudatori delle opere finanziate dal Dipartimento Beni Culturali ed 
Ambientali, per l’affidamento degli incarichi di collaudo ad ingegneri e architetti. 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e E.P. 
D.D.G. 6302 del 15/06/2007  
Costituzione elenco professionisti ai quali poter conferire incarichi, di importo stimato inferiore 
ad Euro 100.000,00 - con riguardo al settore della pianificazione paesaggistica di area vasta 

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e E.P. 
D.D.G. 5464 del 26/03/2007  
Costituzione dell'albo dei collaudatori delle opere finanziate dal Dipartimento aventi natura di 
lavori pubblici ai sensi di legge e rientranti nelle competenze professionali dei geologi.  

 Dipartimento Beni Culturali, Ambientali e E.P. 
D.D.G. 10009 del 23/11/2006  
Costituzione dell’albo dei collaudatori delle opere finanziate dal Dipartimento Beni Culturali e 
Ambientali, aventi natura di lavori pubblici ai sensi di legge e rientranti nelle competenze 
professionali degli ingegneri e architetti. 
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