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 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO VIII PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive mod.ed int. recante “Norme in 

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
VISTO il decreto legislativo del 18.07.1999, n. 200 recante disposizioni sulle competenze 

della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
VISTI - 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. n. 9 del 22/02/2008, e ss.mm.ii.;

                    - le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13, adottate con Deliberazione 
della Giunta regionale n.266 del 29/10/2008, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli  
obblighi,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”con  particolare  riferimento  all'articolo  37  recante –  obblighi  di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.D.G. n. 1934 del 19/10/2011, registrato alla Corte dei Conti il 07/12/2011 (Reg. 
n. 1 Foglio n. 97), pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 del 27/01/2012, con il quale è stata
approvata  la  Graduatoria  di  merito  degli  interventi risultati  ammissibili  al
finanziamento,  presentati a seguito del Bando di cui al D.D.G. n. 1337/2010;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Pietraperzia  ha  presentato  la  proposta  d'intervento 
“Rivitalizzazione e completamento di una struttura polivalente per attività sportive  
culturali di promozione di arte contemporanea denominata Palapetra [codice CUP: 
J46J10000470004;  codice CIG: 5999795376]”,  per  un importo complessivo di € 
1.273.482,63 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 e che 
la suddetta proposta, a seguito di scorrimento di graduatoria – per come previsto 
all'art. 17 del Bando -  è risultata ammissibile ed inclusa, nella graduatoria approvata 
con il D.D.G. n. 1934/2011;

VISTA     la nota dipartimentale prot. n° 50354 del 29/10/2013 con la quale, nel comunicare 
l'utile inserimento in graduatoria, si invitava il Legale rappresentante del Comune di 



Pietraperzia  a  voler  predisporre  il  progetto  esecutivo relativo  all'intervento  sopra 
eplicitato;

VISTA  la nota prot. n. 4288 del 31/03/2014 del Comune di Pietraperzia con la quale veniva 
trasmesso  il  progetto  esecutivo,  redatto  dall'ing.  Salvatore  Patti  -  Dirigente 
responsabile del 3° Settore del Comune di  Pietraperzia  -  e costituito dai seguenti 
elaborati:  TAV.  A -  Relazione tecnica;  TAV.  B -  Computo Metrico  Estimativo; 
TAV.  C  -  Elenco  Prezzi;  TAV.  D  -  Capitolato  speciale  d'appalto;  TAV.  1  - 
Corografia;  TAV. 2 -  Planimetria generale stato di fatto; TAV. 3 -  Pianta primo
livello stato di fatto; TAV. 4 - Pianta secondo livello stato di fatto; TAV. 5 – Pianta 
terzo livello stato di fatto; TAV. 6 - Particolare sala d'incisione; TAV. 7 – Particolare 
pensiline fotovoltaiche;

VISTA la  Determina n. 23 del 28/03/2014 con la quale il  Dirigente responsabile del 3° 
Settore (LL.PP., Urbanistica e Assetto del Territorio) del Comune di  Pietraperzia, 
sulla scorta del Parere tecnico n. 01 del 28/03/2014 reso dal R.U.P., geom. Rocco 
Bongiovanni,  che  validava  e  esprimeva  parere  favorevole  in  linea  tecnica  sul 
progetto di che trattasi, approvava il progetto “Rivitalizzazione e completamento di 
una  struttura  polivalente  per  attività  sportive  culturali  di  promozione  di  arte  
contemporanea  denominata  Palapetra”  per  un  importo  complessivo  di  € 
1.273.482,63 di cui al seguente Quadro economico della spesa:

A) Somme per arredi e attrezzature:
a Impianto Audio € 539.196,60
b Impianto Luci € 57.261,36
c Quadri elettrici € 30.483,00
d Struttura palco € 81.000,00
e Arredi e attrezzature € 18.900,00
f Pensiline fotovoltaiche € 195.000,00
g Fornitura e installazione cabina Enel € 32.473,00

 Totale importo a b.a. € 954.313,96 954.313,96

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Competenze progettazione – D.L. E R.U.P. (2%) € 19.086,28
2 Spese laboratorio e verifiche + IVA e tasse € 6.000,00
3 Pubblicazione gara € 13.000,00
4 Per lavori di ripristino danni, di non facile e preventiva valutazione € 50.000,00
5 Imprevisti (2,21%) € 21.133,32
6 I.V.A. (22%), su 954.313,96 € 209.949,07

Totale somme disposizione Amministrazione € 319.168,67 319.168,67

TOTALE PROGETTO € 1.273.482,63

CONSIDERATO  che nella citata nota  n.  4288/2014 di  trasmissione del  progetto esecutivo,  il 
Comune di  Pietraperzia  rappresentava  l'esigenza  di  realizzare,  contestualmente  a 
quanto previsto nell'intervento de quo, necessarie opere stradali, richieste dall'ANAS, 
consistenti nella realizzazione di una bretella di accesso alla struttura dalla S.S. 191 e 
che,  nell'eventualità  di  non  poter  reperire  ulteriori  fondi  pubblici,  intendeva 
procedere ad un unico appalto che comprendesse anche le opere di completamento e 
di gestione della stessa, mediante progetto di finanza con apporto di capitali privati, 
ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTA la  nota  dipartimentale  n.  17202 del  09/04/2014,  con la  quale,  in  riferimento  a 
quanto rappresentato dal Comune di Pietraperzia con la citata nota n. 4288/2014 - 
che  di  fatto  postergava  sine  die  l'effettivo  inizio  dei  lavori  evidenziando  sia 
incertezze  sul  regolare  andamento  delle  attività  secondo  Cronoprogramma  del 
progetto esecutivo trasmesso, sia incertezze sulla inderogabile tempistica imposta dal 
PO  FESR  2007/2013  -,  veniva  comunicato  l'avvio  del  procedimento  di  perdita 



dell'ammissione  al  finanziamento  per  l'intervento  in  oggetto  invitando 
l'Amministrazione beneficiaria a controdedurre in merito;

VISTA la  nota  prot.  n.  7224 del  03/06/2014,  con  la  quale  il  Sindaco  del  Comune di 
Pietraperzia, riscontrando la dipartimentale n. 17202/2014, assumeva impegni circa 
un celere avvio delle procedure di Gara per un progetto di finanza volto a individuare 
un Concessionario  al quale affidare sia i lavori di realizzazione dell'intervento de 
quo – fornitura degli arredi e dell'attrezzatura, nonché gestione della struttura – sia i 
lavori,  propedeutici,  di  realizzazione delle opere stradali,  questi  ultimi con propri 
fondi. L'Amministrazione comunale assumeva l'impegno che, ove si fosse incorsi in 
una  mancata  assegnazione  della  Concessione,  si  sarebbe  fatta  carico  dell'onere 
economico per la realizzazione delle necessarie opere stradali;

VISTA la  nota  prot.  n.  13334 del  10/10/2014,  con  la  quale  il  Comune di  Pietraperzia 
comunica che è stato predisposto Bando con procedura aperta per la concessione 
delle opere di completamento, la fornitura degli arredi e attrezzatura e la gestione 
della struttura con parziale finanziamento di capitali privati, ai sensi del D.Lgs. n. 
163/2006, riportando il cronoprogramma dell'iter di realizzazione delle opere e della 
fornitura degli arredi e attrezzi, in accordo con la tempistica prevista dal PO FESR 
2007/2013;

VISTA la  Determina  della  Giunta  Comunale  del  Comune  di  Pietraperzia  n.  78  del 
31/10/2014 con la quale si approvavano: - il Bando e il Disciplinare di gara;  -  il 
nuovo Quadro economico della spesa, alla luce delle opere stradali necessarie per la 
realizzazione dell'intervento:

A) Somme per arredi e attrezzature:
a Impianto Audio € 539.196,60
b Impianto Luci € 57.261,36
c Quadri elettrici € 30.483,00
d Struttura palco € 81.000,00
e Arredi e attrezzature € 18.900,00
f Pensiline fotovoltaiche € 195.000,00

 Totale importo a b.a. € 921.840,96

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Competenze progettazione – D.L. E R.U.P. (2%) € 19.086,28
2 Spese laboratorio e verifiche + IVA e tasse € 6.000,00
3 Pubblicazione gara € 13.000,00
4 Per lavori di ripristino danni, di non facile e preventiva valutazione € 50.000,00
5 Imprevisti (2,21%) € 21.133,32
6 Fornitura e installazione cabina Enel o  allaccio € 32.473,00
7 I.V.A. (22%), su 954.313,96 € 209.949,07

Totale somme disposizione Amministrazione € 351.641,67

TOTALE PROGETTO a carico PO FESR 2007/13 € 1.273.482,63

A1) Opere di completamento per svincolo SS 191
a Progettazione esecutiva + tasse € 303.634,61
b Progettazione esecutiva e D.L. e tasse € 22.065,27

 Totale importo a b.a. € 325.699,88

B1) Somme a disposizione dell'Amministrazione
1 Competenze progettazione definitiva – D.L. e R.U.P. (2%) € 6.072,69
2 IVA sui lavori (22%) € 66.799,61
3 IVA su progettazione esecutiva e D.L. 22% € 4.762,77
4 Collaudo compreso IVA 22% e Tasse € 2.311,46

Totale somme disposizione Amministrazione € 79.946,53

TOTALE PROGETTO OPERE STRADALI a carico 
dell'aggiudicatario-concessionario o del Comune di Pietraperzia

€ 405.646,41



TOTALE PROGETTO € 1.273.482,63
TOTALE PROGETTO OPERE STRADALI € 405.646,41

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 1.679.129,04

- si rideterminavano i tempi per la realizzazione delle opere e per la fornitura, fissati 
in 120 gg dalla data di aggiudicazione dell'appalto;

PRESO ATTO che nella succitata Determina di G.C. del Comune di Pietraperzia n. 78/2014 il 
costo complessivo dell'intervento de quo, pari ad € 1.679.129,04, sarà finanziato, per 
quanto attiene a: € 1.273.482,63 con fondi  PO FESR 2007/2013; € 397.257,23 con 
fondi privati dell'aggiudicatario-concessionario; € 8.389,18 con fondi del Comune di 
Pietraperzia;

PRESO ATTO che il  Comune di  Pietraperzia ha provveduto in data 10/11/2014 ad inviare il 
Bando di Gara alla G.U.C.E. per la successiva pubblicazione;

VISTO il D.D. n. 697 del 11/03/2014 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale sono 
state riprodotte, per l'Esercizio Finanziario 2014, le somme sul capitolo 776073, al 
fine di  procedere  all'attuazione  del  programma  di  finanziamento  rientrante 
nell'obiettivo operativo 3.1.3 del PO FESR 2007/2013; 

RITENUTO  di dover procedere alla prenotazione d'impegno per una somma pari a € 1.273.482,63 
sul capitolo 776073 del Bilancio della Regione siciliana, per l’Esercizio Finanziario 
2014, per la realizzazione dei lavori predetti;

VISTO      il D.P.R. n. 3256 del 20/05/2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente 
Generale  del  Dipartimento  regionale  dei  Beni  culturali  e  dell'Identità  Siciliana 
dell'Assessorato BB.CC. e dell'Identità Siciliana all' ing. Salvatore Giglione;

VISTA la   l.r.  n.6  del  28/01/2014  che  approva  il  Bilancio della  Regione  Siciliana,  per 
l'esercizio finanziario 2014. 

        D E C R E T A

ART. 1
Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa,  è  ammesso  a  finanziamento l'intervento: 
“Rivitalizzazione e completamento di una struttura polivalente per attività sportive culturali  di  
promozione  di  arte  contemporanea  denominata  Palapetra” [codice  CUP:  J46J10000470004;  
codice  CIG:  5999795376]” presentato  dal  Comune  di  Pietraperzia, coerente  con  le  finalità 
operative  della Linea  di  intervento  3.1.3.2  del  Programma  Operativo  Regionale  FESR  Sicilia 
2007/2013, giusta Quadro Economico di seguito riportato:     

                                            QUADRO ECONOMICO “PALAPETRA”       
A) Somme per arredi e attrezzature
a – Impianto Audio euro   539.196,60
b – Impianto Luci euro     57.261,36
c – Quadri elettrici euro     30.483,00
d – Struttura palco euro    81.000,00
e – Arredi e attrezzature euro     18.900,00
b – Pensiline fotovoltaiche euro       195.000,00  

                                     TOTALE COMPLESSIVO  euro                     921.840,96 
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione
1 – Competenze progettazione – D.L. e R.U.P. euro     19.086,28
2 – Spese laboratorio e verifiche + IVA e tasse                                   euro 6.000,00
3 – Pubblicazione euro 13.000,00



4 – Per lavori ripristino danni, di non facile e preventiva valutazione euro     50.000,00
5 – Imprevisti (2,21%)                                                            euro     21.133,32
6 – Fornitura e installazione cabina Enel o allaccio                 euro 32.473,00
7 – IVA (22%), su 921.840,96 + 32.473,00 euro   209.949,07

             TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro                       351.641,67 

          TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO      euro                    1,273.482,63  

QUADRO ECONOMICO “Opere completamento svincolo S.S. 191”
A1) Opere di completamento per svincolo S.S. 191
a – progettazione esecutiva + tasse euro   303.634,61
b – progettazione esecutiva + tasse euro     22.065,27

                                     TOTALE COMPLESSIVO  euro                     325.699,88
B1) Somme a Disposizione dell'Amministrazione
1 – Competenze progettazione definitiva - D.L. e R.U.P. (2%) euro       6.072,69
2 – IVA sui lavori (22%)                                   euro     66.799,61
3 – IVA su progettazione esecutiva e D.L. 22% euro   4.762,77
4 – Collaudo compreso IVA 22% e tasse euro       2.311,46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro                         79.946,53

                       TOTALE COMPLESSIVO Opere completamento      euro                       405.646,41  
di cui con fondi privati euro                       397.257,23 
di cui con fondi comunali euro                       8.389,18

                                                 ART. 2
E’  disposta  la  prenotazione  d'’impegno  sul  capitolo 776073  Interventi  per  la  realizzazione 
dell’obiettivo operativo 3.1.3.2 del PO FESR 2007/13 del Bilancio della Regione siciliana Esercizio 
finanziario  2014 della  somma di  €  1.273.482,63 per  la  realizzazione dei  lavori  dell'intervento 
“Rivitalizzazione e completamento di una struttura polivalente per attività sportive culturali  di  
promozione di arte contemporanea denominata Palapetra”, presentato dal  Comune di Pietraperzia.

ART. 3 
Il  Comune di  Pietraperzia  è rigorosamente  tenuto al rispetto  dei  termini  di  espletamento  delle 
procedure d'appalto di cui al formulario GUCE del 10/1172014, del Cronoprogramma di progetto, 
nonché,  comunque,  della  tempistica  imposta  dal  PO  comunitario  de  quo  in  ordine  alla 
rendicontazione della spesa, validazione della stessa da parte del REO, nonché certificazione  da 
parte dei Servizi competenti.   Il Comune di Pietraperzia, pertanto, è tenuto al rispetto dei tempi di 
conclusione  dei  lavori  e  forniture  (sia  stradali,  che  edilizi  di  adeguamento  di  cui  al  presente 
finanziamento  PO  FESR  2007-2013)  in  congruenza  con  la  chiusura  del  PO  comunitario  e, 
comunque, entro, e non oltre, il 30 settembre 2015. 

ART. 4
L’erogazione delle somme sarà effettuata con l’emissione di ordini di accreditamento in favore del 
Legale  Rappresentante  del  Comune  di  Pietraperzia sulla  base  di  apposita  dichiarazione  di 
spendibilità entro l’Esercizio Finanziario in corso e di tutta la documentazione a supporto della 
stessa (verbali di gara, contratti, verbali consegna, etc..) comprovante l'effettiva liquidità del titolo, a 
seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità  della spesa anche se già rientrante tra quelle 
ammesse a finanziamento e previa assunzione dell'impegno definitivo della somma necessaria. La 
distinta analitica delle somme richieste deve essere sottoscritta congiuntamente dal Direttore dei 
Lavori e dal Responsabile del Procedimento.



ART. 5 
Ai fini dell'ammissibilità della spesa si fa riferimento al DPR 03.08.2008, n. 196 pubblicato sulla 
GURI n. 294 del 17.12.2008 Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083\2006 recante 
disposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.

ART. 6
Saranno  poste  a  carico  del  Comune di  Pietraperzia tutte  le  spese che  dovessero  risultare  non 
ammesse a rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea 
ai sensi del D.P.R. n. 196 del 3/10/2008 e dei Regolamenti CE n. 1083/2006,  n.1080/2006 e n. 
1081/2006,  e  in  difformità  con  quanto  previsto  dal  Manuale  di  Controllo  di  primo  livello, 
pubblicato  su  www.euroinfosicilia.it.  Tutte  le  spese  a  qualsiasi  titolo  connesse  al  progetto 
“Rivitalizzazione e completamento di una struttura polivalente per attività sportive culturali  di  
promozione di arte contemporanea denominata Palapetra”,  e non finanziate con il presente decreto 
restano a carico del  Comune di  Pietraperzia.

ART. 7 
L'intervento  sarà  eseguito  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  alle 
disposizioni europee.

ART. 8
L'intervento sarà realizzato nei tempi previsti dal Cronoprogramma approvato. Qualora i termini 
risultino superati  per fatti  estranei  alla responsabilità  del  beneficiario,  lo stesso si  impegnerà a 
rimodulare il Cronoprogramma ed a sottoporlo all’approvazione del Dipartimento Responsabile nel 
più breve tempo possibile.

ART. 9
Il Sindaco del Comune di Pietraperzia, nella qualità di Funzionario Delegato e quale beneficiario, è 
tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del 13.01.2012 concernente “informazioni riguardanti oneri 
ed obblighi dei beneficiari finali” pubblicata sul sito istituzionale dello scrivente Dipartimento e su 

quello ufficiale del PO 2007 – 2013 e delle circolari inerenti adempimenti connessi all'ammissibilità 
e rendicontazione della spesa n. 8 prot. 15991 del 26.03.2013, n. 10 prot. 21870 del 30.04.2013, n. 
12 prot. 23966 del 13.05.2013 , n. 14 del 31.05.2013 e n. 34720 del 18.07.2013 dell'UOMC Staff 2.

ART. 10 
Per i progetti generatori di entrate, il cui importo complessivo supera euro 1.000.000,00 ai sensi 
dell'art. 55 del Regolamento n. 1083\2006 e succ. modifiche e integrazioni, la spesa ammissibile 
non potrà  superare  il  valore  attuale  del  costo di  investimento diminuito  del  valore  attuale dei 
proventi netti derivanti dall'investimento.

ART. 11 
Il  Servizio  Monitoraggio  e  Controllo  di  questo  Dipartimento  coordinerà  le  procedure  di 
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE. Sarà compito dell’U.C.O. 
(Unità  Competente  Operazione)  e  del  R.E.O.  (Responsabile  Esterno  dell’Operazione)  rendere 
disponibili all’ U. O. M. C. i dati e  documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60 
Regolamento CE n. 1083/2006 e successive  modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della  
Identità Siciliana per quanto di competenza e per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la  
registrazione.

Palermo,lì 15 dicembre 2014

                                                        Il Dirigente Generale
                                                              F.to  Giglione


