
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 
DIPARTIMENTO REGIONALE BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO 3- PATRIMONIO

 
      IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i Regolamenti (CE) n. 1260/99 del 21 giugno 1999;  n. 1783/2000 del 12 luglio 1999;

n.  1685/2000  del  28  luglio  2000;  n.  483/2001 del  02  marzo  2001;   n.  448/2004  del
10 marzo 2004;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il “Codice dei Beni Culturali ed
Ambientali”;

VISTE     le  disposizioni  fornite  dal  Dipartimento  Programmazione,  sulla  tipologia  degli  atti da
                sottoporre   alla   Corte dei Conti,  con  Circolare   n.  24548  del  21.11.2007  e  successiva
                n. 26927 del 19.12.2007;
VISTE la Legge Regionale n. 47 del 08 luglio 1977 e s.m.i. recante norme in materia di Bilancio e

Contabilità della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante disposizioni in materia di appalti

pubblici di forniture di beni e servizi;
VISTO    l'art.24 della L.R. n. 8/2016 di recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti

pubblici a seguito della entrata in vigore del D.lgs n.50/2016;
VISTI il P.O.R. Sicilia 2000/2006 ed il Complemento di Programmazione nei testi attualmente

vigenti;
 VISTO il D.A. n. 26/S VI  DPR  del 08 febbraio 2005 registrato alla Corte dei Conti il 29.03.2005

Rg. 1 fg 16 con il quale è approvato il PIT Isole Minori per l'importo complessivo di     €
35.372.000,00;

CONSIDERATO  chelil  medesimolDecreto  n.26/2005  prevede  tra  gli  interventi  ammessi   al
finanziamento nel PIT “Isole Minori”,  per la misura 6.06c, l’intervento di cui al punto
n. 2 della tabella inerente le azioni di sistema,  relativo al progetto di “Analisi, piano di
marketing  e  promozione  del  sistema  locale  di  offerta  turistica”  per  l’importo
complessivo di  € 1.185.000,00” C.I.L. 1999.IT.16.1.PO.011/6.06c/9.03.13/0040;

VISTO il D.D.S. n. 7909 del 06.11.2007 vistato dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato in
data  28.11.2007 con il  quale si è proceduto alla  presa d’atto  della  Deliberazione della
Giunta Comunale di Lipari (Me)  n. 36 del 15.03.2007  di approvazione del progetto di
“Analisi, piano di marketing e promozione del sistema locale di offerta turistica”   per
l’importo  complessivo  di   €  1.185.000,00,  Codice  Siope  U.2.02.01.10.004  -  CUP
H6207000030002  e  CIG 0207267223;

   ntrale il 03.01.11, 
VISTO     IL D.D.G. n. 3668 del 30/12/10, vistato  dalla Ragioneria Centrale il 03.01.11, con il quale

in relazione all'intervento di “ Analisi, piano di marketing promozione del sistema locale
di  offerta  turistica”,  si  è  preso  atto  della  Determinazione  Dirigenziale  n.  684  del
29.11.2000 con cui viene approvato il nuovo QTE come più avanti meglio specificato,
scaturito  a  seguito dell'  aggiudicazione  dei  servizi  ,  ed  assunto  l'impegno sul  capitolo
776066 di € 1.184.951,62 al netto delle economie conseguite;
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A) Forniture e Servizi

-
Marketing Interno e supporto tecnico al comitato di 
monitoraggio € 89.425,00

- Servizi di Internazionalizzazione dei Beni Culturali   € 759.076,35
Totale Servizi a base d'asta € 848.501,35 € 848.501,35

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

- I.V.A.  Su A) al 20% € 169.700,27

-
Spese e pubblicazione bando, nucleo valutazione offerte,
stipula contratti € 15.000,00

- Comitato di coordinamento del progetto € 43.200,00
- Comitato di valutazione e sorveglianza del progetto € 20.550,00
- Predisposizione del progetto esecutivo € 19.000,00
- Soggetto Coordinatore dell'attuazione                              € 40.300,00
- Supporto R.U.P./Segreteria Comitati € 28.700,00

Totale somme a disposizione € 336.450,27 € 336.450,27
                                                                      
Importo totale del Progetto € 1.184.951,62

C) Economie € 48,38

VISTO     il D.D.G.n.1286 del 28.3.2017 registrato alla Corte dei Conti il 9.6.2017, reg.n.1 fgl.n.31,
con il quale si prende atto della delibera di Giunta n.98 del 16.12.2016,  con la quale
viene  approvato  dal  Comune  di  Lipari  l'atto  di  transazione  ela  proposta  migliorativa
formulata dalla AS.CO.T./ ACT;

VISTO    il contratto di affitto di ramo d'azienda rep.n.12639 del 10.11.2017;
VISTE    - la nota n. 19441 del 6.9.2018 con cui il Comune di Lipari ha trasmesso la determinazione

n.386 del 30.8.2018 con la quale viene autorizzata la liquidazione della fattura elettronica
n.1/PA dell'8.8.2018  dell'importo  di  €  46.600,34 IVA compresa,  emessa  dalla  società
Findata Scarl, relativa al secondo e ultimo SAL;

             - la nota del 13.9.2018 del comune di Lipari con la quale si trasmette la dichiarazione di
spendibilità e il certificato di regolare esecuzione e ultimazione dei lavori;

                - la nota prot.n.1156 del 18.1.2019 con la quale il Comune di Lipari chiarisce la posizione
della Società Findata S.c.a.r.l., locataria del ramo di azienda di AS.CO.T. Srl;

PRESO  ATTO  che  i  servizi  di  marketing  interno  e  di  supporto  tecnico  al  comitato  di
monitoraggio sono stati aggiudicati per l’importo complessivo di € 89.425,00 al netto
del  ribasso  d’asta  del  2% oltre  I.V.A.,  e  che  per  l’esecuzione  degli  stessi  è  stato
stipulato  il  Contratto  n.  19/10  del  04.06.2010 con l’A.T.I.   AS.CO.T.  s.r.l./ACTA
Associazione Cultura Turismo Ambiente con sede in Catania - Corso Sicilia, 24/F;

VISTO     il certificato di regolare esecuzione e ultimazione lavori, redatto in data 6.9.2018, da cui si
                evince che i lavori sono stati eseguiti in conformità con le prescrizioni contrattuali ed entro
                i termini contrattuali fissati;     
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RITENUTO  di  dover  prendere  atto  della  Determinazione  n.386  del 30.8.2018 con la quale
                viene autorizzata la liquidazione della fattura elettronica n.1/PA dell'8.8.2018 dell'importo
               di € 46.600,34 IVA compresa, emessa dalla società Findata Scarl, relativa al secondo e
               ultimoSAL;   
RITENUTO  di dover approvare in linea amministrativa il certificato di regolare esecuzione e  di
                ultimazione dei lavori;
RITENUTO di dover annullare il D.D.G. n. 294 dell'1.02.2019;           
VISTO il DPR n. 2413 del 18.4.2018 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di

Dirigente generale del Dipartimento BB.CC. E I.S.;
VISTO    l' art. 68 della L.R. n.21/2014 e s.m.i.;
VISTO    il decreto legislativo n.118 e s.m.e i. del 23.6.2011;
VISTO    il Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio  finanziario 2019;

DECRETA

Articolo 1
In conformità alle premesse il D.D.G. n. 294 dell'1.02.2019 è  annullato  con il presente 
provvedimento;

Articolo 2
In conformità alle premesse si approvano in linea amministrativa il certificato di ultimazione lavori e
di regolare esecuzione redatto in data 6.9.2018, da cui si   evince che i lavori sono stati eseguiti in 
conformità con le prescrizioni contrattuali ed entro         i termini contrattuali fissati;

Articolo 3
In conformità alle premesse si prende atto della  Determinazione  n.386  del 30.8.2018 con la quale
viene autorizzata la liquidazione della fattura elettronica n.1/PA dell'8.8.2018 dell'importo
di  €  46.600,34  IVA  compresa,  emessa  dalla  società  Findata  Scarl,  relativa  al  secondo  e
ultimo SAL;
CUP H62E07000030002 – CIG 0207267223 - C.I.L. 1999.IT.16.1.PO.011/6.06c/9.03.13/0040;

Articolo 4
All’erogazione della somma di € 38.197,00 , oltre IVA  si provvederà con l’emissione di mandato di
pagamento diretto  sul Cap. 776066 (SIOPE U.2.02.01.10.004) esercizio finanziario corrente,   in
favore  del  Sig.  Sindaco  del  comune  di  Lipari  (Me)   che,  nella  qualità  di  funzionario  delegato,
provvederà al rendiconto della spesa ai sensi della normativa vigente 

Articolo 5
Le  spese  ammissibili  a  finanziamento  sono  quelle  previste  dalla  scheda  di  misura  di  cui  al
complemento di programmazione, nel rispetto del Regolamento (CE) 448/2004. Pertanto, ogni spesa
non ammissibile, sarà posta a carico del comune di Lipari (Me), ivi comprese le spese non rientranti
tra quelle di cui al punto 4 della norma 11 dell’allegato al Regolamento (CE) 448/2004 e/o non
richiamate da disposizioni normative o regolamentari.
                                                                       
 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della  
L.R.n. 21 del 12.08.2014.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale dei
Beni Culturali  e I.S. per il visto di competenza.                                                                              

 08.03.2019
         Il  Dirigente Generale

F.to Sergio Alessandro

3


	SERVIZIO 3- PATRIMONIO
	
	DECRETA
	Articolo 1
	Articolo 5


