
D.D.S. n. 2338
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

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 D.D.G. n. 17 del 17.01.2018, con cui sono stati approvati sia 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 Siracusa, Lotto SR1, rep.117/2016, stipulato
in data 28/06/2016 tra il Dipartimento BB.CC. e I.S. e il Raggruppamento Temporaneo di
Imprese rappresentato dalla mandataria The Key s.r.l., oggi Aditus s.r.l sia l'Atto integrativo
di rettifica rep.123 del 13.11.2017;

VISTA la documentazione trasmessa dai Responsabili Unici del Procedimento dell’Esecuzione del
Contratto per i siti del Lotto SR1 - Galleria Palazzo Bellomo e Polo Regionale di Siracusa
per i siti e i musei archeologici Parco Archeologico Neapolis e Museo Archeologico Paolo
Orsi  -  per  l’esercizio finanziario  2019 inerente  ai  servizi  integrati  per il  pubblico di  cui
all’art.117 D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e di cui all’art.10 del Contratto di Concessione;

RAVVISATA la  necessità  di  dover  procedere  all'accertamento  della  somma  di  euro  40.938,55
(quarantamilanovecentotrentotto/55)  per  l’esercizio  finanziario  2019,  a  carico  del
Concessionario, pari al 7% del totale degli incassi derivanti dai servizi al pubblico, di cui
all’art.117 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e di cui all’art.10 del Contratto di Concessione Lotto
SR1, in entrata sul Capo 14 del Capitolo 7566 del Bilancio della Regione Siciliana, codice
SIOPE E.3.01.02.01.013;

VISTO il D.D.G. n. 3452 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Maddalena
De  Luca l'incarico dirigenziale della struttura intermedia centrale “S5 – Valorizzazione del
patrimonio culturale pubblico e privato”;

VISTO il D.D.G. n. 3679 del 29/08/2019 con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Maria Maddalena
De Luca, Dirigente del Servizio 5, la delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle
funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera - f)
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nonché delega alla firma dei provvedimenti di
liquidazione ai sensi del D. L.vo 118/2011 art. 57 per le spese riferite ai capitoli assegnati alle
strutture intermedie centrali;

VISTO il D.D.G. n. 1282 del 10/05/2020 di delega ai Dirigenti responsabili preposti alle strutture
intermedie;

VISTA la L.R. 10 del 12/05/2020 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio
2020-2022;

per le motivazioni in narrativa
DECRETA

ART. 1 E’ accertata la somma di euro 40.938,55 (quarantamilanovecentotrentotto/55) pari al 7% del
totale degli incassi derivanti dai servizi integrati per il pubblico Lotto SR1 nell’anno 2019, di
cui all’art.117 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e di cui all’art.10 del Contratto di Concessione, in
entrata sul Capo 14 del Capitolo 7566 del Bilancio della Regione Siciliana, codice SIOPE
E.3.01.02.01.013.

ART.2 La  somma  sarà  versata  dalla  Società  Aditus  s.r.l.  tramite  Bonifico  Bancario  intestato  a
Regione Siciliana, utilizzando il seguente IBAN: IT30 E 02008 17114 000300063245.
Nella causale di versamento andrà riportata la dicitura “Servizi Integrati ex D.Lgs. 42/2004
Royalties Lotto SR1 anno 2019”.



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 29/07/2020

firmato
    Il Dirigente del Servizio
  Maria Maddalena De Luca


