
D.D.G. n. 1284
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo  Statuto  della  Regione  Siciliana  nonché  le  norme  legislative  e  regolamentari
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il  D.L.vo  n.  42/2004  e  s.m.i  recante  il  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio,  in
particolare l'art. 117 in materia di servizi al pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura;

VISTO il D.M. 29 gennaio 2008 recante "Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei
servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura";

VISTO il  D.  L.vo  n.  163/2006  recante  il  Codice  dei  Contratti  pubblici  e  ss.mm.ii.  ed  il  D.P.R.
n.207/2010 recante il Regolamento di attuazione di detto Codice;

VISTO il DDG 716 del 22/02/2017 con il quale è stato approvato l’Atto di Concessione relativo alla
gestione  del  sistema  territoriale  integrato  dei  servizi  per  il  pubblico  –  art.117  D.Lgs  22
gennaio  2004 n.  42  –  per  i  siti  della  provincia  di  Agrigento,  Lotto  AG1,  rep.119/2017,
stipulato  in  data  29.12.2016  tra  il  Dipartimento  BB.CC.  e  I.S.  e  il  Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito dalla mandataria Società Cooperativa Culture;

VISTO il DDG 6011 del 23.11.2017 con cui è stato approvato l’Atto integrativo di rettifica all’Atto
di  Concessione  relativo  alla  gestione  del  sistema  territoriale  integrato  dei  servizi  per  il
pubblico – art.117 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 – per i siti della provincia di Agrigento,
Lotto AG1, stipulato in data data 05.10.2017, rep. n. 122;

VISTA la documentazione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento per l’Esecuzione del
Contratto  per  i  siti  Lotto  AG1-  Museo  Archeologico  Regionale  Pietro  Griffo,  Zona
Archeologica e Antiquarium Eraclea Minoa e Biblioteca Museo Luigi Pirandello relativi agli
incassi delle royalties dell’anno 2018 per i servizi integrati al pubblico di cui all’art.117 del
D.Lgs. 42/2004;

RAVVISATA la necessità di dover procedere all'accertamento di euro  10.073,71 (dicemilasettantatre/71),
per i  siti  Lotto AG1- Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo,  Zona Archeologica e
Antiquarium  Eraclea  Minoa  e  Biblioteca  Museo  Luigi  Pirandello,  a  carico  del
Concessionario pari al 7% del totale degli incassi derivanti dalla gestione dei servizi integrati
per il pubblico nell’anno 2018, di cui all’art.117 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e di cui all’art.10
del  Contratto  di  Concessione  Lotto  AG1,  in  entrata  sul  Capo  14  del  Capitolo  7566 del
Bilancio della Regione Siciliana, codice SIOPE E.3.01.02.01.013;

per le motivazioni di cui in narrativa
DECRETA

ART. 1 E' accertata la somma di euro 10.073,71 (dicemilasettantatre/71) a carico del Concessionario
- Società Cooperativa Culture- pari al 7% del totale degli incassi derivanti dalla gestione dei
servizi integrati per il pubblico nell’anno 2018 nei siti Museo Archeologico Regionale Pietro
Griffo,  Zona  Archeologica  e  Antiquarium  Eraclea  Minoa  e  Biblioteca  Museo  Luigi
Pirandello-  di  cui  all’art.117  D.Lgs.  22/01/2004  n.  42 e  all’art.10  del  Contratto  di
Concessione Lotto AG1, in entrata sul Capo 14 del Capitolo 7566 del Bilancio della Regione
Siciliana, codice SIOPE E.3.01.02.01.013.

Il presente decreto  sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC. e I.S.
per la contabilizzazione di competenza e al Responsabile del Procedimento di pubblicazione 
sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line ai sensi
dell'art. 68 L.R. n. 21 del 12.08.2015.

     Palermo, li 29.03.2019

F.to Il Dirigente Generale
   Sergio Alessandro


