
D.D.S. n. 674
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Dell'Identità Siciliana

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei  

beni culturali ed ambientali nel territorio siciliano; 
VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i.e in 

particolare  gli artt. 31, 35, 36 e 38;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTO  l'art.8,  commi  2,  3,  4  e  5   della  L.R del  8  maggio 2018 n.  8  con il  quale  è  stata  attribuita 

all'Assessore regionale per i beni culturali  e per l'identità siciliana di concerto con l'Assessore
regionale  per  l'economia,  la  facoltà  di  concorrere  alla  spesa  sostenuta  dai  proprietari  privati  
ovvero  possessori  o  detentori  di  edifici  dichiarati  di  interesse  culturale  ex  art.  13  del  D.Lgs 
n.42/2004, destinati ad uso abitativo per l'esecuzione di interventi conservativi e di restauro;

VISTO il D.A del 23 agosto 2018 n. 27 che detta le norme da seguire per la presentazione delle istanze 
volte alla concessione dei contributi previsti dall'art 35 del  D.lgs n 42 /2004 e s.m.i;

VISTO il  D.D.G.  n.  6540 del  20  dicembre 2018 registrato dalla  Ragioneria  Centrale  al  n.  2  in  data  
28.12.2018  di  impegno  pluriennale  sul  capitolo  777311  della  somma  di  €  849.418,98  per 
l'esercizio finanziario 2018 e di  €  108.677,80 per l'esercizio finanziario 2019 per  i  contributi 
concessi ai proprietari, possessori o detentori di edifici a destinazione d'uso abitativo dichiarati di  
interesse culturale ivi compreso il sig.  Domenico Angileri, quale proprietario dell’immobile,  per 
l'esecuzione dei Lavori di restauro e messa in valore della “Villa De Cordova di Sant'Isidoro” di 
Bagheria, per un contributo pari ad € 200.000,00;

PRESO ATTO che sul D.A del 23 agosto 2018 n. 27 viene precisato che i lavori dovranno essere conclusi, pena 
la decadenza e prorogabili per una sola volta per tre mesi, entro 18 mesi dalla comunicazione di  
avvenuta concessione del contributo e dovranno essere eseguiti da imprese qualificate a norma 
delle vigenti disposizioni di legge;

VISTA la nota dipartimentale prot. n. 16389 del 27 marzo 2019 con la quale si comunica la concessione 
del contributo pari ad € 200.000,00 al sig.  Domenico Angileri  per l'esecuzione dei  Lavori di  
restauro e messa in valore della “Villa De Cordova di Sant'Isidoro” di Bagheria;

VISTA la dichiarazione di accettazione del contributo del proprietario Domenico Angileri  del  06  aprile  
2019;

VISTA la nota prot. n 0016635 del 6 novembre 2019 con la quale la Soprintendenza dei Beni Culturali di 
Palermo, ai fini della liquidazione, trasmette il verbale di sopralluogo, di ultimazione dei lavori e 
di collaudo e la documentazione comprovante l'esecuzione dei lavori  di restauro e messa in  
valore della “Villa De Cordova di Sant'Isidoro” di Bagheria;

VISTA la convenzione per la  fruizione delle  dimore storiche sottoscritta digitalmente tra  il  Dirigente
Generale e il proprietario dell'immobile; 

VISTA la richiesta informazioni antimafia relativa alla ditta Seti Costruzioni srl che ha condotto i lavori di 
restauro, prot.n. PR_PAUGT_Ingresso_1788887_20191119,  ai  sensi  dell'art.  91  del  D.lgs.
06/09/2011  n.  159  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dalla  quale  si  evince  che
l‘amministratore unico coincide con  lo stesso sig. Domenico Angileri nato a Ficarazzi (PA) il 26
dicembre 1961 e residente a Bagheria in Via Sant'Isidoro COD. FISC. NGLDNC61T26D567L, 
proprietario della “Villa De Cordova di Sant'Isidoro” di Bagheria;

VISTA l'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del Dlgs 06.09.2011 n. 159 e successive modifiche 
ed integrazioni, del 25/11/2019;

VISTA la nota del sig. Domenico Angileri ingressata al protocollo di questo Dipartimento al n. 9589 del
19/02/2020, con la quale si trasmettono l’atto notarile del Notaio Luca Bonafede Cessione del

 



Credito rep. n. 6285 raccolta n. 4933 del  03/01/2020,  registrato presso l’Agenzia delle Entrate
Ufficio di Palermo il 03/01/2020 al n. 228, e l’attestazione di avvenuto pagamento rilasciata dalla
Banca Popolare Sant’Angelo del 28/01/2020;

RITENUTO pertanto  che  occorre  procedere  al  pagamento  della  somma di  €  200.000,00,  quale  contributo
concesso al sig.  Domenico Angileri per la spesa sostenuta per l'esecuzione dei Lavori di restauro 
e messa in valore della “Villa De Cordova di Sant'Isidoro” di Bagheria, da liquidare alla Banca
Popolare  Sant’Angelo  –  Società  Cooperativa  per  Azioni  sede  legale  di  Licata  (AG)  C.F.  
00089160840 , come da atto notarile di  Cessione del Credito rep. n. 6285 raccolta n. 4933 del  
03/01/2020 del Notaio Luca Bonafede;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta che comprova il diritto del creditore a seguito del
riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai  requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla
legge, compresa quella di natura fiscale;

VISTO il DDG. 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 S5 - Valorizzazione del Patrimonio culturale 
Pubblico e Privato del Dipartimento dei Beni Culturali e Identità Siciliana;

VISTO il DDG n. 3679 del 29/08/2019 con il quale è stata conferita alla Dott.ssa Maria Maddalena De 
Luca Dirigente del Servizio 5, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni 
assegnate al Dirigente Generale dell'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;

RITENUTO che ai sensi dell'art.98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è  
soggetto alla pubblicazione, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro il termine 
perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità dello stesso;

VISTA la Legge n. 1 del  24 gennaio 2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione per l’esercizio finanziario 2020.

 DECRETA
In coerenza con le premesse

ART. 1 Il contributo di € 200.000,00, di cui al D.D.G. di impegno n. 6540 del 20 dicembre 2018 registrato 
dalla Ragioneria Centrale al n. 2 in data 28.12.2018, gravante sul cap. 777311 - Codice Siope:
U.2.03.02.02.01.001.,  concesso in favore del  sig.  Domenico Angileri  proprietario di  edificio a
destinazione d'uso abitativo dichiarato di interesse culturale, per i Lavori di restauro e messa in
valore della “Villa De Cordova di Sant'Isidoro” di Bagheria, è liquidabile  alla Banca Popolare 
Sant’Angelo – Società Cooperativa per Azioni  sede legale di  Licata (AG) C.F.  00089160840,
giusto  atto notarile, di Cessione del Credito rep. n. 6285 raccolta n. 4933 del 03/01/2020, redatto 
dal Notaio Luca Bonafede, e registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo il 
03/01/2020 al n. 228, già liquidabile ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019.

ART.2 La somma di € 200.000,00 sarà così liquidata:
- la somma di € 199.998,00 mediante mandato diretto da accreditare sul c/c: XXXXXXX intestato 
alla  Banca Popolare Sant’Angelo – Società Cooperativa per Azioni;
- la somma di € 2,00 relativa all'imposta di bollo mediante commutazione di quietanza  di entrata  
sul capitolo 1205, capo 8, art. 2. - Regione Siciliana.  

ART.3 Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato BB.CC.AA. e I.S. per 
la registrazione e pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana,  ai sensi dell'art.98 
comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

PALERMO    04/03/2020  Firmato
                                      Il Dirigente del Servizio

      Maria Maddalena de  Luca


