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D.D.G. 748           

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la legge regionale 1 agosto 1977, n.80; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 

1783/1999;  

VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Comunità europea L 210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 

1260/99;  

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Comunità europea L 371 del 27 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento 

CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;  

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n.47 e successive modifiche e integrazioni, recante Norme in 

materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana; 

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 1999 n.200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei 

Conti nella Regione Siciliana; 
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VISTA la legge regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in 

materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura di servizi e nei 

settori esclusi.” 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche e integrazioni, recante il 

Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, coordinato ed aggiornato con le 

modifiche introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152; 

VISTO il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della 

Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. s.o. n.9 del 

22/2/2008, che individua, tra gli altri, l’Obiettivo operativo 3.1.1. recante Promuovere la qualificazione, 

la tutela e la conservazione del patrimonio storico – culturale, favorendone la messa a sistema e 

l’integrazione con i servizi turistici, anche al fine di aumentare l’attrattività dei territori , attraverso una 

sequenza di linee d’intervento tra cui la 3.1.1.5. che prevede Azioni a sostegno di centri di eccellenza, di 

studio, documentazione e restauro, e creazione di reti e centri di competenza per la ricerca e 

l’innovazione nel settore culturale, attraverso la cooperazione pubblico-privata, nei casi di dimostrata 

esistenza della domanda e sostenibilità finanziaria dell’intervento (catg. nn. 58,) 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del 

regolamento CE n. 1083/2006, che definisce, ai sensi dell’articolo 56 dello stesso Regolamento (CE) la 

norme sull’ammissibilità delle spese, per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di 

programmazione 2007/2013; 

VISTE  le Linee Guida  per l’attuazione del P.O. FESR 2007/2013 adottate con Deliberazione della 

Giunta n. 266 del 29.10.2008; 

VISTO il Documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del P.O. FESR 2007/2013, a 

norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n.1820/2006 di cui la Giunta ha preso atto con la 

Deliberazione n. 190 del 22/5/2009, approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009,  e gli 

aggiornamenti del Dicembre 2010 resi necessari dopo la riforma regionale e la nuova legge regionale 

sugli appalti pubblici in Sicilia;  

VISTO il documento  “Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione” del P.O. FESR 2007/2013 

approvato dal CdS il 3/2010 ed adottato con Deliberazione di Giunta n. 35 del 10 febbraio 2011 e in 

particolare la scheda relativa all’Asse 3 -obiettivo specifico 3.1-obiettivo operativo 3.1.1 Linea 

d’intervento 3.1.1.5;  



 3 

VISTA, in particolare, la scheda relativa ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione della linea 

d’intervento 3.1.1.5., nella quale vengano riportate come modalità di attuazione le procedure di evidenza 

pubblica a titolarità regionale; 

VISTA la circolare n. 6923 del 21/4/2009 della Presidenza – Dipartimento della Programmazione –

avente per oggetto Regolamento (CE) 1828/06 – Modalità di allestimento del materiale informativo e 

pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti materiali, immateriali e di servizio nella 

Regione Siciliana; 

VISTA la circolare n. 772 del 16/01/2009 dell’Autorità di Gestione concernente il Regolamento CE nr. 

1828/06 – Piano della Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni; 

VISTA la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione – n. 15470 del 10/9/2009 

concernente le tipologie di atti del P.O. FESR  da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei 

Conti; 

VISTO il D.P.Reg. n. 309975 del 31/12/2009 con il quale è stato conferito all’Arch. Gesualdo Campo 

l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni e dell’identità siciliana; 

VISTO il D.D.G. n. 542 del 18 marzo 2010 con cui sono stati assegnati alle strutture intermedie del 

Dipartimento le competenze relative alle linee d’intervento del PO FESR 2007-2013; 

VISTO il D.D.G. n. 808 del 14 aprile 2010 che ha istituito la Commissione per la selezione e la 

formazione dell’elenco degli interventi a titolarità regionale da imputare al PO FESR 2007-2013; 

VISTO il DDG 1508 2010 - PO FESR 2007-2013 Linee di intervento 3.1.1.02, 3.1.1.05 e 3.1.06. 

Approvazione  la Pista di Cotrollo, registrato alla Corte dei conti il 29.10.10 Rg.1 Fg.185; 

VISTA la nota prot. 49472 del 23 giugno 2010 con cui si trasmette la scheda descrittiva per la 

presentazione degli interventi relativi alla Linea d’intervento 3.1.1.5; 

VISTE le note prot. n. 55076 del 29 luglio 2010 e prot. n. 60329 del 17 settembre 2010  con cui, a 

seguito della riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche di questo Dipartimento e del 

conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, sono stati prorogati ulteriormente i  termini di 

presentazione delle proposte progettuali relative alle linee di intervento 3.1.1.4. e 3.1.1.5.; 

VISTO il D.D.G. n. 3312 del 15 dicembre 2010, con cui, a seguito della riorganizzazione dipartimentale, 

sono state assegnate alle strutture intermedie le competenze relative alle linee d’intervento del PO FESR 

2007-2013; 

VISTE le proposte progettuali  trasmesse dalle strutture intermedie del Dipartimento dei Beni culturali e 

dell’Identità siciliana  a valere sulle risorse della Linea d’intervento 3.1.1.5. , di cui all’elenco allegato 

n.2, facente parte integrante del presente decreto; 

VISTI i verbali delle sedute della Commissione per la selezione e la formazione dell’elenco degli 

interventi a titolarità regionale da imputare al Po Fesr 2007-2013 ed, in particolare, il verbale del 19 
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gennaio 2011 dove è riportato l’elenco degli interventi proposti, ritenuti ammissibili al finanziamento 

dalla medesima Commissione e il verbale del 10 marzo 2011 che riporta la valutazione degli interventi 

ritenuti ammissibili; 

VISTA la delibera della Giunta Regionale n 83 del 6 Marzo 2009, “Programma operativo FERS 

2007/2013-Categorie di spesa per definizione finanziaria - Quadro definitivo”, con cui si approva il 

quadro definitivo di ripartizione delle risorse del Programma per singolo Dipartimento e per categorie di 

spesa all’interno di ciascuna linea d’intervento; 

CONSIDERATO che la stessa delibera assegna il 70% delle risorse ai singoli Dipartimenti e decide di 

accantonare il restante 30% per assegnarlo successivamente ai Dipartimenti e agli uffici più virtuosi 

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria della linea d’intervento è complessivamente di € 

12.801.277,00, di cui il 70% pari a € 8.960.893,9 e che l’importo degli interventi complessivamente 

ritenuti ammissibili è di € 12.627.307,18; 

VALUTATA la coerenza degli interventi con gli obiettivi dell’Asse 3 e della specifica linea 

d’intervento;  

RITENUTO pertanto, di approvare il programma degli interventi di cui all’allegato1, che fa parte 

integrante del presente provvedimento) del P.O. FESR 2007/2013, Asse 3 – obiettivo specifico 3.1. – 

obiettivo operativo 3.1.1 linea d’intervento 3.1.1.5 nonché il relativo piano di spesa pari a € 

6.692.114,18; 

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana esercizio 2011;  

VISTO  il capitolo 776072 recante Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.1.1 del 

Programma Operativo regionale FESR 2007-2013; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1) Per i motivi esposti in premessa è approvato il programma degli interventi del P.O. FESR 

2007/2013, Asse 3 – obiettivo specifico 1.1. – obiettivo operativo 3.1.1 linea d’intervento 3.1.1.5, per 

complessivi € 12.627.307,18  secondo l’allegato prospetto n. 1 che costituisce parte integrante del 

presente decreto. 

 

Art.2) E’ approvato il piano di spesa relativo agli interventi riportati  nella fase 1 del prospetto allegato 

per l’importo di  € 6.692.114,18 finanziabili nei limiti del 70% delle risorse assegnate a valere sulla linea 

d’intervento 3.1.1.5 immediatamente disponibili come disposto dalla delibera n 83 del 6 Marzo 2009 

della Giunta Regionale  sul  capitolo 776072 del bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 

2011. 
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Art. 3) Gli interventi riportati nella fase 2 dell’allegato 1 al presente decreto saranno finanziati con il 

30% delle risorse assegnate alla linea d’intervento 3.1.1.5. , non appena le stesse verranno rese 

disponibili, così come disposto dalla delibera n 83 adottata con delibera di Giunta del 6 Marzo 2009.  

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della 

I.S. che ne curerà l’inoltro alla  Corte del Conti per la registrazione; verrà trasmesso al’UOMC del 

Dipartimento; verrà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana 

www.regione.sicilia.it/beniculturali e su quello ufficiale del P. O. 2007/13 www.euroinfosicilia.it e 

se ne darà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

 

Palermo,  20.05.2011 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

  Arch. Gesualdo Campo 

 

 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali
http://www.euroinfosicilia.it/

