
  
D.D.G. n. 443

 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Servizio 6 – Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato - U.O. S6.4

 IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Premesso che in  ottemperanza  alla  circolare  prot.  4543  del  09/03/2016  del  Dipartimento  regionale  Programmazione

“Ulteriori adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi
pubblici”, la Soprintendenza per i BB.CC.AA.  di  Enna ha trasmesso con nota prot. n. 1416 del 04/09/2018
la Determina  n.  21 gli  adempimenti  conclusivi  concernenti  l'intervento a titolarità  a  titolarità  regionale
denominata “Aidone: Chiesa di San Lorenzo. Completamento del restauro e allestimento del  Museo della
Chiesa Madre ai fini della fruizione”, rientrante nel PO FESR, linea 3.1.1.6;

Considerato che il proprio  D.D.G. n. 4632 del 03/10/2018, concernente la  decretazione di chiusura dell'operazione in
argomento, è stato gravato del  rilievo n. 706 del 28/11/2018 dalla Ragioneria Centrale per i beni culturali
e che il successivo  D.D.G. n. 6060 del 06/12/2018, riproposto a riscontro di detto rilievo,  è stato restituito a
questo Dipartimento con  rilievo della Ragioneria n. 1369 del 28/01/2019;

Ritenuto pertanto di dovere  formalmente annullare i decreti  in questione;  
Visto il  D.P.  Reg.  n.  12 del  14/06/2016 relativo  al  nuovo assetto  organizzativo dei  Dipartimenti  regionali

pubblicato sulla GURS n. 28  del 01/07/2016;
Visto il D.D.G. n. 3891 del 22/09/2016, con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO FESR

alle strutture intermedie;
Visto il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di  conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento

regionale dei Beni culturali  ed I.S. allo scrivente
Vista la L.R. n. 2 del 22/02/2019 del bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021.

DECRETA

Articolo  1 Di  annullare,  per  le  motivazioni  premesse,  il D.D.G.  n. 4632 del 03/10/2018 e il successivo  D.D.G.
n. 6060 del 06/12/2018, aventi  ad oggetto la  chiusura  del  procedimento  relativo  all'operazione “Aidone:
Chiesa di San Lorenzo. Completamento  del  restauro  e allestimento del  Museo della Chiesa Madre ai fini
della fruizione” e la  sua definitiva ammissione al finanziamento a valere sulla Linea di Intervento 3.1.1.6
del PO FESR 2007/2013. 

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione ai sensi della Legge regionale 12
agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali per il visto di competenza.

Palermo, lì 01.03.2019
   

             Firmato
       Il Dirigente Generale
                    Sergio Alessandro
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