REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione
-----------------------------Dipartimento Regionale dei Beni Culturali
e Ambientali e dell’ Educazione Permanente
Servizio per il patrimonio archeologico, architettonico
Archivistico, bibliografico, etnoantropologico
e storico - artistico

Prot. 49967 del 16/05/2008
OGGETTO : Accelerazione della spesa del P.O.R. Sicilia 2000 – 2006
TIT. VIII- Art. 114- Pagamenti in acconto- Regolamento di attuazione della Legge quadro in
materia di lavori pubblici n. 109/94 e succ. mod. ed int. D.P.R. 21/12/99 n. 554.

Conferma contenuto prescrittivo della Circolare n.13/07
A tutti gli Enti
Attuatori del P.O.R.
Sicilia 2000-2006
E P.C.
Al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione
Piazza L. Sturzo n. 36
PALERMO
Al Dirigente del Servizio Rapporti con le
Istituzioni comunitarie- U.O. XXV
Al Dirigente della U.O. XXI
Alla Ragioneria Centrale
LORO SEDI

Com’è noto questo Dipartimento, nella volontà di scongiurare la perdita di consistenti
quote di risorse comunitarie, sta adottando provvedimenti per un’ulteriore accelerazione della
spesa in considerazione dell’approssimarsi della chiusura della rendicontazione della stessa
per le Misure del P.O.R. 2000-2006.
Rientrano in questo serrato programma tra l’altro i controlli, gli incontri, le conferenze
in sede deliberante con le SS.LL, ove si continua a richiamare l’attenzione sulle responsabilità
di ciascuno in caso di disimpegno automatico delle somme.
A tal proposito la Presidenza della Regione procederà ad una verifica dell’andamento
della spesa al 30/06/2008 anche allo scopo di adottare atti definitivi circa la prosecuzione dei
lavori.
Ne consegue la necessità di procedere rapidamente all’avanzamento fisico dei lavori e
comunque alla tempestiva implementazione della spesa valida ai fini della certificazione.
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Si rammenta e si conferma a tal fine il contenuto prescrittivo della Circolare n.
13/07 (prot.n. 103747 del 31/10/2007) di pari oggetto, pubblicata sul sito internet di questo
Dipartimento e su quello www.euroinfosicilia.it, con specifico riferimento alla possibilità di
procedere, previa integrazione del C.S.A., al pagamento dei lavori effettivamente realizzati
per un importo inferiore a quello prescritto per ciascuna rata nel Capitolato speciale d’appalto
allegato al contratto originario.
La presente nota sarà pubblicata sul sito www.euroinfosicilia.it nonché sul sito
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Il Dirigente Generale
F.TO Avv. Romeo Palma
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