Prot. 43948 del 29.04.2008

Repubblica Italiana
Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione

Dipartimento Beni Culturali, Ambientali ed E.P.

Il DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 43907 del 29.04.2008
OGGETTO: POR 2000-2006 – accelerazione spesa – CONVOCAZIONE ENTI
ATTUATORI
A tutti gli Enti Attuatori
del POR Sicilia 2000-2006
ASSE II Risorse culturali
Misura 2.01 – Recupero e fruizione
patrimonio culturale ed ambientale
A –
Circuiti
museali
B
–
Circuito
aree
archeologiche C – Circuito monumentale D1
– Reti informatiche e telematiche per la
valorizzazione del patrimonio archivio
bibliotecario
D2
–
Restauro
e
ristrutturazione funzionale di edifici storici
sedi di biblioteche ed archivi - F
(Assessorato Turismo)
Misura
2.02
Sistematizzazione
e
divulgazione delle conoscenze azione A –
Catalogo informatizzato Regionale dei
BB.CC. azione B – Carta del rischio azione C
– Gestione delle informazioni relative a
tematiche paesaggistiche formazione piani
d’ambito azione D – Comunicazione delle
risorse storico artistiche e paesaggistiche
dell’Isola
ASSE V
Città Misura 5.01 Sottomisura C
ASSE VI
Reti e nodi di servizio Misura 6.06
Sottomisura C – Internazionalizzazione
LORO SEDI
All’Ufficio di Diretta Collaborazione
dell’On. Assessore BB.CC.AA. e P.I.
SEDE

Si fa seguito alle precedenti note inviate da questa Direzione in ordine alle
notevoli criticità emerse sulle misure del POR Sicilia 2000 – 2006 della cui
attuazione è responsabile questo Dipartimento.
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Le SS.LL. sono quindi convocate per una riunione che si terrà giorno 8
maggio alle ore 9,00 presso il salone riunione al piano terra di questo
Dipartimento, in via delle Croci n.8 a Palermo.
Come nelle precedenti riunioni il lavoro proseguirà poi con il confronto con i
dirigenti incaricati per aree geografiche e temi.
Sono esclusi dalla presente convocazione i responsabili dei progetti conclusi
e/o per i quali è stata certificata spesa pari o superiore all’80% dell’importo
finanziato.
La presente convocazione costituisce per tutto il personale dipendente del
Dipartimento BB.CC. ordine di servizio. L’eventuale assenza non giustificata
sarà quindi presa in esame ai fini della valutazione annuale.
Si richiama l’attenzione sulla rilevanza che riveste l’incontro, si raccomanda
la massima puntualità e si rappresenta che le SS.LL. dovranno essere
accompagnate dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori
dei singoli progetti.
Non è ammessa delega da parte dei responsabili degli Enti attuatori.

IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Romeo Palma
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