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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO 7 -ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI EUROPEI

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTI

 la  L.R.  29  dicembre  1962 n.  28  “Ordinamento  del  Governo e  dell'Amministrazione 
centrale della Regione Siciliana”;

 la  L.R.  10  aprile  1978  n.  2  "Nuove  norme  per  l'ordinamento  del  Governo  e 
dell'Amministrazione della Regione" ;

 il  D.P.R.   28  febbraio  1979,  n.  70  “Approvazione  del   Testo  Unico  delle  leggi 
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;

 la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e s.m.i “Norme per la tutela la valorizzazione e  
l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;

 la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116  “Norme sulla struttura, il funzionamento e 
l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”;

 la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. “Norme sulla dirigenza e i rapporti di 
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e 
compiti  agli  enti  locali.  Istituzione  dello  Sportello Unico per le attività produttive. 
Disposizioni in materia di Protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;

 il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di  
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione  
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3  
della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. modifica del decreto del Presidente della  
Regione 18 gennaio 2016, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni  

 il D.lgs  22 gennaio 2004  n. 42 e s.m.i.  “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio”;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità  della  

Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione  

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro  
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e successive 
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modificazione e integrazioni;
VISTA la  legge  regionale  12  luglio  2011,  n.  12  del  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, 

recante  la  disciplina  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  e  il  
recepimento,  nel  territorio  della  Regione  Siciliana,  delle  disposizioni  contenute  nel 
decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi 
provvedimenti  di  attuazione dello stesso,  fatte comunque salve le diverse disposizioni  
introdotte dalla legge regionale medesima;

VISTO il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale europeo,  sul  Fondo di  coesione,  sul 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi  
e la pesca e disposizioni generali  sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per  gli  affari  marittimi  e 
la pesca,  e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) - CCI 2014IT16M8PA001 del 
30/09/2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 
ottobre 2014;

VISTA la legge 23 Dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilità  2015)”  ed  in  particolare  il  comma  703 
dell’articolo n. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo delle FSC, 
detta  ulteriori  disposizioni  per  l’utilizzo  delle  risorse  assegnate  per  il  periodo  di 
programmazione 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 “FSC 2014/2020 Aree tematiche nazionali e  
obiettivi strategici  –  Ripartizione  ex.  art.  1  comma  703  commi  b)  e  c)  della  legge  
190/2014”; 

VISTA la Delibera CIPE n.  26 del 10 agosto 2016 “FSC 2014/2020 Piano per il Mezzogiorno  
Assegnazione  risorse”,  con  la  quale,  nell’ambito  del  riparto  del  Fondo  Sviluppo  e 
Coesione  2014/2020,  è  stato  approvato  il  piano  di  investimenti  per  il  rilancio  del 
Mezzogiorno, da realizzarsi mediante accordi inter-istituzionali, denominati “Patti per il 
Sud”;

VISTA la  Deliberazione  n.  301 del  10  settembre  2016 con la  quale  la  Giunta  Regionale  ha 
approvato lo schema del “Patto per lo sviluppo della Regione siciliana” unitamente agli 
acclusi prospetti “Allegato A” e “Allegato B”;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 303 del 21 settembre 2016, n. 358 del 26 ottobre  
2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n.  10 e n.  20 del 18 gennaio 2017 con cui è stata  
modificata la precedente Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016;

VISTO il  D.D.G.  n.  5641 del  21/11/2018 con il  quale è stata  approvata la  pista  di  controllo 
riguardante  le  procedure  di  erogazione  per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  e 
l'acquisizione di beni e servizi a regia (Dip. Beni Culturali);

VISTA la Deliberazione n.  3 del 3 gennaio 2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato 
l'aggiornamento  dell'elenco  degli  Interventi  del  Patto  per  lo  sviluppo  della  Regione 
Siciliana  di  cui  all'  elaborato  tabellare  denominato  allegato  “B”  e  le  successive 
deliberazioni di aggiornamento/ riprogrammazione;

VISTO l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana firmato il 9 luglio 
2019 tra il  Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro per il  Sud e la Coesione  
territoriale, ed il successivo Atto aggiuntivo del 17 dicembre 2019;

VISTA la  Deliberazione della Giunta regionale n.  294  dell'8 agosto 2019 “Fondo Sviluppo e  
Coesione  2014/2020.  Patto  per  il  SUD  Regione  Siciliana  -  Sistema  di  Gestione  e  
Controllo (Si.Ge.Co.) – Versione giugno 2019”;

VISTA la  Deliberazione n. 70  del  27  febbraio  2020  con  la  quale la Giunta regionale ha 
approvato la rimodulazione  degli  interventi  a  valere  sulle  risorse  FSC 2014/2020 
della tabella B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019, Area  Tematica  4  'Turismo,  cultura e 
valorizzazione  risorse  naturali',  Tema  Prioritario  4.2  'Valorizzazione   del   patrimonio 
culturale' -  Intervento  Strategico  “Interventi sui siti culturali ed archeologici”,  per  il 
finanziamento   di  n.  139  progetti,  per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro 
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28.435.981,87, riportati nel prospetto denominato Allegato 1;
PRESO ATTO che il detto allegato comprende,  all'ID 1949, l'intervento   proposto dal Teatro Stabile di 

Catania denominata Lavori di ristrutturazione, innovazione tecnologica e miglioramento  
prestazioni energetiche del Teatro Stabile, per l'importo  di euro 246.569,60, di cui euro 
189.919,25 a carico del  FSC ed euro 56.650,35 a carico del Teatro; 

VISTA la nota  prot. 21648  del 12/06/2020, con la quale il Servizio 7, nella qualità di UCO 
dell’intervento in argomento, giusta la disposizione dirigenziale n. prot.  16526  del  28 
aprile  2020,  ha  richiesto al  Beneficiario  la  documentazione  utile  per  l'ammissione 
definitiva  del  progetto  al  Finanziamento  e  l'assegnazione  provvisoria  delle  risorse 
destinate alla realizzazione dell'intervento;

PRESO ATTO che con  le   PEC del  22/07/2020,  del  14/09/2020,  del  23/10/2020 e del  04/12/2020 il 
Beneficiario  ha  trasmesso  la  richiesta  documentazione  del  progetto  originariamente 
denominato Lavori  di  restauro,  innovazione  tecnologica  e  miglioramento  delle  
prestazioni energetiche del Teatro Stabile di Catania;

PRESO ATTO al riguardo:
◦ che in carenza nell'organico del Teatro di figure idonee ad espletare la funzione di  

Responsabile  unico  del  procedimento  (RUP),  giusta  la  dichiarazione  del  Legale 
Rappresentante del Teatro Stabile  trasmessa con la PEC del 07/12/2020, la stessa è 
stata esternalizzata mediante  affidamento diretto all'ing. Salvatore Rosa; 

◦ che il Responsabile esterno dell'operazione (REO) è l'ing. Salvatore Rosa,  giusta  il 
citato affidamento diretto datato 20/06/2020;

◦ che il CUP assegnato al progetto è E66E19000490009;
◦ che il Beneficiario ha provveduto all'assunzione dell'impegno contabile a copertura 

della  somma  cofinanziata  con  i  propri  fondi,  pari  ad  euro  56.650,35,  giusta  la 
dichiarazione datata Catania 04/12/2020 resa dal Legale Rappresentante del Teatro, 
dott. Carlo Saggio;

◦ che l'IVA  afferente all'intervento in argomento non rappresenta  un costo  in quanto 
detraibile dal Beneficiario, giusta la dichiarazione datata Catania 04/12/2020 resa 
dal Legale Rappresentante;

◦ che i tempi di realizzazione del progetto e di liquidazione delle spese correlate sono 
compatibili con la tempistica del FSC_Patto per il Sud, giusta il cronoprogramma 
procedurale e finanziario dell'intervento;

◦ che per la categoria prevalente delle opere previste in  progetto il relativo appalto 
consiste nella realizzazione di  opere pubbliche;

CONSIDERATO che sulla base del detto cronoprogramma è stato disposto, per la quota parte a carico del 
FSC,  l'accertamento in  entrata  di   complessivi  euro 189.919,25 a  valere  sul  capitolo 
7468,  codice  gestionale  E.4.02.01.01.001, del  bilancio  regionale  e  per  gli  esercizi 
finanziari 2020 e 2021, giusta il  proprio D.D.G. n. 2414 del 31/07/2020  e che lo stesso è 
stato così contabilizzato  dalla competente Ragioneria Centrale:  

Capitolo 7468 - Accertamento in entrata n. 1650

Importo complessivo Esercizio finanziario 2020 Esercizio finanziario 2021

189.919,25 95.650,78 94.268,47

CONSIDERATO che con la propria  nota prot. n. 29379 del 31/07/2020  è  stata richiesta  al   competente 
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro l'iscrizione della somma di euro 189.919,25 
sul capitolo di spesa 776424, codice gestionale U.2.03.01.02.019, del bilancio regionale, 
per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, coerentemente alle previsioni di entrata;

PRESO ATTO del  D.D. n. 1893/2020 del 30/11/2020, con cui il Ragioniere Generale  ha introdotto 
negli stati di previsione delle entrate (capitolo 7468) e della spesa (capitolo 776424) del 
Bilancio della Regione Siciliana, per gli esercizi  finanziari 2020 e 2021, le variazioni  
richieste; 

VERIFICATO che  il progetto definitivo di cui è dotato l'intervento, all'esito positivo del processo di  
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verifica preventiva condotto ai sensi dell'art.  26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i dall'arch.  
Salvatore  Maurizio  Zappalà,  in  qualità  di  Verificatore,  in  contraddittorio  con  i 
Progettisti, l'ing. Savatore Rosa per le opere edili e l'ing. Concetto Bonanno per le opere 
di  impiantistica,  è  dichiarato  conforme  alle  prescrizioni  della  vigente  normativa  in 
materia di appalti pubblici; completo e adeguato rispetto alla tipologia dell'intervento e al 
livello di progettazione;  coerente e adeguato nelle previsioni di costo;  

VERIFICATO che il progetto definitivo  è da ritenersi valido ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 
8, del D.lgs 50/2016 e s.m.i., giusta il verbale di validazione del RUP datato 10/09/2020;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile di Catania, con proprio Atto del  
21/09/2020,  ha  approvato  in  linea  amministrativa  il  progetto  definitivo  Lavori  di  
restauro,  innovazione  tecnologica  e  miglioramento  delle  prestazioni  energetiche  del  
Teatro Stabile di Catania  per l'importo totale di euro 246.569,60, di cui euro 189.919,25 
a carico della Regione ed euro  56.650,35 a carico del Teatro,  e con il seguente quadro 
economico: 

QUADRO ECONOMICO

PER LAVORI GIA' COMPRENSIVI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

1  Rimozione e sostituzione pavimentazione SALA e TRIBUNA 39.376,98

2  Rifacimento FACCIATA 14.032,14

3  Rifacimento IMPIANTO ELETTRICO 60.325,49

4  Sistema di RILEVAMENETO FUMI 18.768,90

5  Sistema di EVACUAZIONE FUMI - FINESTRE 6.000,00

6 Sostituzione GRUPPO ELETTROGENO 9.400,00

7 Sostituzione IMPIANTO di CLIMATIZZAZIONE 17.500,00

Importo  dei lavori come da computo metrico 165.403,51

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza 13.245,43

Importo complessivo dei lavori 178.648,94 178.648,94

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Attezzature Audio 1.800,00

2 Attrezzature Video 7.161,50

3 Attrezzature Luci 2.800,00

4 Attrezzature di scena 6.710,00

5 Ricondizionamento poltrone 34.344,85

6 Spese tecniche per R.U.P. compresive di Oneri (C.N.P.A.I.A.) 3.210,00

7 Spese tecniche per Progettista e Direttore dei lavori, incluso C.N.P.A.I.A 8.270,31

8 Spese tecniche per verifica preventiva del progetto comprensive di Oneri  (C.N.P.A.I.A.) 624,00

9 Spese tecniche Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
compresive di Oneri (C.N.P.A.I.A.)

3.000,00

Totale somme a disposizione 67.920,66 67.920,66

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO 246.569,60

L'importo dell'IVA  (sia sui lavori che sulle somme a disposizione dell'Amministrazione), di complessivi euro 29.621,77,  non 
costituisce un costo per il Teatro in quanto detraibile.

CONSIDERATO che le economie discendenti dalla realizzazione del progetto in argomento devono essere 
suddivise  tra  le  due  fonti  di  finanziamento  sulla  base  del  rapporto  percentuale  di 
cofinanziamento, tale rapporto è così determinato: 
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Fonti finanziarie Quote di cofinanziamento %

A carico di FSC Patto per il Sud 189.919,25 77,0246%

A carico del Teatro Stabile di Catania 56.650,35 22,9754%

Totali 246.569,60 100,0000%

DATO ATTO che per  l’attuazione dell’intervento è stata redatta e sottoscritta per accettazione dalle 
parti apposita Convenzione regolante  i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento 
regionale dei  Beni  Culturali   ed  I.S.,  e  il  Teatro Stabile di  Catania   e  che la  stessa 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

DATO ATTO che il codice identificativo dell'operazione generato dal sistema informativo Caronte è 
SI_1_25670;

RITENUTO che  sussistono i presupposti per ammettere definitivamente  a finanziamento, a valere 
sul  Fondo  Sviluppo  e  Coesione  2014/2020  -  Patto  per  il  SUD  Regione  Siciliana, 
l'intervento ID 1949 Lavori di restauro, innovazione tecnologica e miglioramento delle  
prestazioni energetiche del Teatro Stabile di Catania, CUP E66E19000490009, proposto 
dal Teatro Stabile di Catania;

RITENUTO che sussistono i presupposti  per assegnare provvisoriamente al Teatro Stabile di Catania 
la somma di euro 189.919,25 quale quota di finanziamento a carico del FSC  finalizzata 
alla  realizzazione  dell'intervento  Lavori  di  restauro,  innovazione  tecnologica  e  
miglioramento delle prestazioni energetiche del Teatro Stabile di Catania, e che  a tal 
fine occorre  disporre l'impegno di spesa di euro  189.919,25 per  il capitolo 776424  del 
Bilancio  della  Regione  siciliana,  codice  gestionale U.2.03.01.02.019,  per  gli  esercizi 
finanziari 2020 e 2021, giusta il cronoprogramma finanziario dell'intervento;

VISTA la deliberazione  n. 203/2016/PREV del 27 ottobre 2016, della Corte dei Conti - Sezione 
di  Controllo  per  la  Regione  Siciliana,  che  esclude  dall'assoggettamento  al  controllo 
preventivo di  legittimità,  ai  sensi  della  Legge  n.  20  del  1994,  gli  atti  derivanti 
dall’attuazione dei Programmi da realizzare con i fondi FSC e discendenti a qualsiasi  
titolo dalla Delibera CIPE n. 10 del 2015, per il periodo di programmazione 2014/2020;

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

VISTA la Deliberazione n. 172 del 14 maggio 2020 della Giunta Regionale Siciliana  “Bilancio 
di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto  legislativo 23 giugno 2011, n. 
118,   Allegato 4/1 – 9.2.  Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, 
Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTO il  D.P.  Reg.  n.  2413 del  18/04/2018 con il  quale  all'Ing.  Sergio  Alessandro  è   stato 
conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni culturali e  
dell'Identità siciliana in esecuzione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 167 del  
10/04/2018;

VISTA la  nota  prot. n.  32639  del 27/06/2019  inerente all'accelerazione della spesa dei fondi  
afferenti  ai  programmi  FSC,  PO  FESR  e  PAC-POC,  riguardo  ai  quali  il  Dirigente 
Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S., in deroga  all'ordine cronologico richiamato 
dall'art. 3 della L.R. 10/91 attribuisce carattere di priorità alla valutazione di iniziative  
nell'ambito di Programmi cofinanziati dai Fondi strutturali ed investimenti europei;

VISTO il  D.P.  Reg.  n.  2806 del  19/06/2020 con il  quale  all'Ing.  Sergio  Alessandro  è   stato 
confermato  l'incarico di   Dirigente Generale del   Dipartimento Regionale dei   Beni 
culturali  e   dell'Identità  siciliana  per   la   durata   di   un anno,   in   esecuzione alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 265 del  14/06/2020;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  415  del  15 settembre 2020 “Snellimento 
dell’attività  di  controllo  di  alcune  fattispecie  di  atti  sottoposti  al  controllo  delle  
ragionerie centrali”;

VISTE le  Circolari  n.  13   del  28/09/2020  e  n.  16  del  28/10/2020  del   Dipartimento 
Regionale  Bilancio  e  Tesoro,  Ragioneria  Generale  della  Regione,  “Direttive in  
tema di controlli amministrativo-contabili”;

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

In conformità alle premesse
D E C R E T A

Articolo 1

E’ ammesso a finanziamento, a valere su FSC 2014/2020 Patto per il Sud Regione Sicilia, l’intervento ID  
1949 proposto dal  Teatro Stabile  di  Catania,  denominato Lavori  di  restauro,  innovazione tecnologica e  
miglioramento delle prestazioni energetiche del Teatro Stabile di Catania, CUP E66E19000490009,  per un 
importo pari ad euro 189.919,25,  al netto della quota di cofinanziamento a carico del Benenficiario, pari ad 
euro 56.650,35. Il costo complessivo del progetto, pari ad euro 264.569,60, è ripartito secondo il seguente 
quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO

PER LAVORI GIA' COMPRENSIVI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

1  Rimozione e sostituzione pavimentazione SALA e TRIBUNA 39.376,98

2  Rifacimento FACCIATA 14.032,14

3  Rifacimento IMPIANTO ELETTRICO 60.325,49

4  Sistema di RILEVAMENETO FUMI 18.768,90

5  Sistema di EVACUAZIONE FUMI - FINESTRE 6.000,00

6 Sostituzione GRUPPO ELETTROGENO 9.400,00

7 Sostituzione IMPIANTO di CLIMATIZZAZIONE 17.500,00

Importo  dei lavori come da computo metrico 165.403,51

Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza 13.245,43

Importo complessivo dei lavori 178.648,94 178.648,94

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1 Attezzature Audio 1.800,00

2 Attrezzature Video 7.161,50

3 Attrezzature Luci 2.800,00

4 Attrezzature di scena 6.710,00

5 Ricondizionamento poltrone 34.344,85

6 Spese tecniche per R.U.P. compresive di Oneri (C.N.P.A.I.A.) 3.210,00

7 Spese tecniche per Progettista e Direttore dei lavori, incluso C.N.P.A.I.A 8.270,31

8 Spese tecniche per verifica preventiva del progetto comprensive di Oneri  (C.N.P.A.I.A.) 624,00

9 Spese tecniche Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
compresive di Oneri (C.N.P.A.I.A.)

3.000,00

Totale somme a disposizione 67.920,66 67.920,66

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO 246.569,60

L'importo dell'IVA  (sia sui lavori che sulle somme a disposizione dell'Amministrazione), di complessivi euro 
29.621,77,  non costituisce un costo per il Teatro in quanto detraibile.

A carico di FSC Patto per il Sud  cofinanziamento del  77,0246% 189.919,25

A carico del Teatro Stabile di Catania  cofinanziamento del  22,9754% 56.650,35

Totale finaziamento 100% 246.569,60
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Articolo 2

Per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto, conformemente al cronoprogramma  
finanziario dell'operazione,  a favore del Teatro Stabile di  Catania  sono impegnati,  sul capitolo 776424,  
codice gestionale U.2.03.01.02.019, del Bilancio della Regione siciliana, complessivi euro 189.919,25, di cui 
euro 95.650,78  per l'esercizio finanziario 2020 ed euro 94.268,47  per l'esercizio finanziario 2021.

Articolo 3

Le modalità di definizione dei rapporti fra l’Amministrazione Regionale e il Beneficiario sono contenute 
nell’allegata Convenzione, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

Articolo 4

All'intervento di cui all’articolo 1 è associato il codice identificativo Caronte SI_1_25670 che il Beneficiario 
è tenuto a citare in tutti gli atti  a vario titolo emessi al riguardo. 

Articolo 5

Il Servizio 8 Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di  monitoraggio e 
controllo   ed  eserciterà  il  monitoraggio  procedurale,  fisico  e  finanziario  dell'intervento  sulla  base  delle  
informazioni  rese  disponibili  attraverso  il  Sistema  Informativo  Caronte   dall'UCO  (unità  competente 
operazione) e dal REO (responsabile esterno operazione).

Articolo 6

Il  presente  decreto,   come   da   Deliberazione   della  Giunta  Regionale  n.  415  del  15  settembre  2020 
“Snellimento  dell’attività  di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti  al controllo delle ragionerie  
centrali”, sarà   trasmesso  alla  Ragioneria Centrale  dell’ Assessorato  regionale  BB.CC. e I.S.  per  la 
registrazione,  previa pubblicazione  per esteso sul  sito  internet  della  Regione Siciliana ai sensi dell'art. 98  
comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, lì 16.12.2020

Il Dirigente Generale
   Sergio Alessandro
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