PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 206 del 05/12/2008
OGGETTO: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E TERRITORIALE DELLA PROVINCIA
DI ENNA - SUBLIMAZIONE DEL MITO DI PERSEFONE - APPROVAZIONE PROGETTO

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
L’anno duemilaotto, il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 11:30 in Enna e nella sala delle
adunanze del Palazzo della provincia, in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la
Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:
MONACO GIUSEPPE
DI NATALE PAOLO
TUDISCO FABRIZIO
LOMBARDO ANTONINO
FARACI FILIPPO
LANTIERI ANNUNZIATA
FURIA BARBARA
DI SIMONE ILARIA
ALESSI ANTONIO

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assume la Presidenza il Presidente della Provincia Monaco Giuseppe
Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott. Saccone Giuseppe
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara valida ed aperta la seduta ed
invita la G.P. a deliberare sull’argomento in oggetto segnato.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Proposta di deliberazione N. 553 del 01/12/2008
7^ SETT- SOCIO CULTURALE
Relatore GATTO GIUSEPPA
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L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ CULTURALI
PREMESSO che con Decreto 29 Novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20/12/2007, sono
stati individuati i soggetti beneficiari dei contributi statali di cui all’art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e dell’art. 2-bis, comma 1, del decreto – legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43;
CHE l’ elenco allegato al predetto Decreto riporta, tra i soggetti beneficiari, anche la “Provincia Regionale di Enna”,
destinataria del “Contributo per la realizzazione del progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e
territoriale della provincia a cura della Archjngegno”, per un importo complessivo di Euro 81.000,00;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 510 del 28/12/2007, si è provveduto all’ impegno del precitato importo;
VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 24/11/2008, prot. n.29941, con la quale l’architetto Giò
Limbici, titolare dello studio di architettura “Archingegno”, trasmette a questo Ente il progetto di valorizzazione del
patrimonio culturale e territoriale della nostra provincia, denominato “Sublimazione del mito di Persefone”;
RILEVATO che detto progetto consiste nella realizzazione di un corto/documentario, diffuso tramite un DVD, dove
il personaggio è un mito tanto amato dalla città di Enna, “Persefone, i cui racconti hanno come scopo quello di fare
riscoprire la città , il territorio, i paesaggi, l’architettura, le tradizioni e i sapori, al fine di “valorizzare il patrimonio
culturale di questa città”, “nell’ottica del turismo sostenibile, ovvero di quel turismo che richiede per definizione
l’integrazione dell’ambiente naturale, culturale e umano e il rispetto dell’equilibrio che caratterizza molte
località turistiche;
CHE il documentario avrà una durata di 20 minuti e che le riprese dello stesso inizieranno giorno 3/12/08;
CHE entro la fine di dicembre del 2008, l’ Archingegno” prevede la completa realizzazione di complessivi n. 250
DVD in parola, nonché la consegna di 150 dei predetti alla Provincia Regionale di Enna;
CHE le ulteriori 100 copie saranno divulgate alle 9 province della Regione Sicilia, alle quali sarà chiesta la diffusione
dei DVD nelle scuole medie superiori, come conoscenza, a partire dai giovani, dell’identità culturale della Provincia di
Enna;
VISTO il piano finanziario di spesa, allegato al progetto in parola;
RITENUTO che il predetto progetto garantisce la corretta realizzazione delle finalità individuate con il decreto
ministeriale 29 novembre 2007, in quanto rispetta il vincolo di destinazione sotteso al contributo concesso;
CHE, pertanto, può essere autorizzata la realizzazione del corto/documentario, la cui data d’inizio delle riprese è
prevista per il 3/12/2008, motivo per cui è necessario dichiarare l’immediata esecutività del presente atto,
PROPONE DI DELIBERARE
1) APPROVARE il progetto di valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale della provincia di Enna,
denominato “Sublimazione del mito di Persefone”, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, prodotto dallo studio di architettura “Archingegno”, con nota acquisita al protocollo di questo
Ente in data 24/11/2008, prot. n. 29941;
2) AUTORIZZARE la realizzazione del detto corto/documentario, da produrre in DVD, in un numero di copie pari a
250;
3) DARE MANDATO al Dirigente competente di avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla
realizzazione del precitato progetto e di erogare la somma di Euro 81.000,00 allo studio di architettura “Archingegno”
all’avvenuta realizzazione dello stesso, secondo le modalità specificate in premessa, salvo l’eventuale anticipazione
pari al 30% del superiore importo, che potrà essere richiesta dallo studio di architettura in parola, con le modalità
previste dall’art. 6 del vigente regolamento “per la concessione dei contributi straordinari specificatamente
individuati”;
4) DICHIARARE, per le motivazioni esposte in premessa, l’immediata esecutività del presente atto.
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Presa in esame la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del 7^ Sett- Socio
Culturale, avente ad oggetto VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E TERRITORIALE
DELLA PROVINCIA DI ENNA - SUBLIMAZIONE DEL MITO DI PERSEFONE - APPROVAZIONE PROGETTO

Ritenuto di condividere la predetta proposta per le motivazioni espresse dal proponente, che si
intendono integralmente riportate nel presente atto,
Visto l’O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA
Di approvare, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione.
Con separata votazione ed esito unanime la presente delibera è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.12 comma 2 della L.R. 44/91.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to MONACO
L’ASSESSORE ANZIANO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DI NATALE
F.to SACCONE
=======================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo Provinciale
CERTIFICA
che la presente delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio provinciale per quindici giorni
consecutivi decorrenti dal 14/12/2008 e che contro la stessa non sono pervenuti reclami o
opposizioni.
Enna, li 29/12/2008
IL MESSO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTTORE
F.to SACCONE
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale
CERTIFICA
che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1
della L.r. 44/91.
Enna, lì 9/12/2008
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SACCONE
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
E’ copia conforme all’originale
IL DIRIGENTE
Enna,lì
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PROVINCIA REGIONALE
DI ENNA
Determine Dirigente 7^ Settore
N. 122 del 03/04/2009
COPIA
Oggetto: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE E TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ENNA A CURA
DELL' ARCHJNGEGNO - ANTICIPAZIONE
IL DIRIGENTE
PREMESSA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 206 del 05/12/2008 con la quale è stato approvato
il progetto in oggetto, denominato “Sublimazione del mito di Persefone”, dando mandato a questa
Dirigenza di avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione del precitato progetto e
all’erogazione, ad avvenuta realizzazione dello stesso, della complessiva somma di Euro 81.000,00 allo
studio di architettura Archjngegno;
CHE nella precitata Deliberazione di Giunta Provinciale è stata fatta salva la possibilità di anticipare all’
Archjngegno il 30% del suddetto importo, su esplicita richiesta dello studio di architettura in parola, ai sensi
dell’art. 6 del vigente regolamento “per la concessione dei contributi straordinari specificatamente
individuati”;
VISTA la nota acquisita al protocollo di questo ente in data 29/01/2009, prot. n. 3403, con la quale l’
Archjngegno, nel trasmettere a questo Ente apposita polizza fideiussoria, chiede l’ anticipazione di E
24.000,00, pari al 29,63% di E 81.000,00, per potere dare inizio ai lavori inerenti la realizzazione del progetto
in oggetto;
VISTA la successiva nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 10/02/2009, prot. n. 4701, con la
quale il precitato studio di architettura trasmette a questo Ente un appendice della polizza fideiussoria sopra
citata, contenente le clausole espressamente previste dal 2° comma dell’art. 6 del vigente regolamento “per
la concessione dei contributi straordinari specificatamente individuati”;
VISTA la nota del 2/04/2009, emessa da Equitalia Servizi S.P.A., con la quale è stata effettuata, ai sensi
dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, la verifica degli inadempimenti relativi allo studio di architettura di cui si
parla;
VISTA la fattura n. 7 del 20/02/2009, prodotta a questo Ente dallo studio di architettura Archjngegno e
acquisita al protocollo in data 31 marzo 2009, al n. 9133;
VISTO il cap. 17227/8, Bilancio 2009, RR.PP.;
RITENUTO, quindi, di provvedere all’anticipazione dell’importo richiesto, pari ad Euro 24.000,00;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 64 del vigente Statuto dell’Amministrazione
Provinciale;
DISPONE
1) LIQUIDARE E PAGARE allo studio di architettura Archjngegno, Gio Limbici architetto,
C.F. LMBGPP72R56A089N, Via Atenea, 213, Agrigento, la somma di Euro 24.000,00, a titolo
di anticipazione, nella misura del 29,63%, di Euro 81.000,00, mediante accreditamento su c/c
bancario
intestato a Giuseppina Limblici, nata ad Agrigento il 16/10/1972, cod. IBAN
IT09W0102082930000300453043, giusta fattura n. 7 del 20/02/2009;
2) PRELEVARE la somma di Euro 24.000,00 dal Cap. 17227/8 del Bilancio 2009, RR.PP, cod.
siope 1583, impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 510 del 28/12/2007.
IL DIRIGENTE
(Dott. Gatto Giuseppa)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Daniela Francesca Rizzuto)

Ufficio di Ragioneria
Visto per la regolarità della liquidazione

Enna, lì

Il Ragioniere Capo

«registro» - n. «numero_del» del «data_sed»
pag. 1/1

