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ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO ATTUAZIONE PROGRAMMI NAZIONALI E COMUNITARI – APQ
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTE le leggi regionali n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e s.m.i.;
VISTE la  legge regionale 1 agosto 1977 n.  80 recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso  

sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana” e s.m.i.;
VISTA la  legge  regionale n.  47 del  08/07/1977  e  s.m.i.  recante  “Norme  in  materia  di  bilancio  e  

contabilità della Regione siciliana”;
VISTI

-la  legge regionale n.  10 del 15/05/2000 che disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione 
Regionale e s.m.i;.
-la  legge  regionale n.  19 del  16/12/2008 “Norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  
Regionali” che istituisce l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
-il  D.P.R.S. n.  6  del  18/01/2013  Regolamento di  attuazione del  Titolo II  della  Legge n.19-
Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  al  decreto  del  
Presidente della Regione 5/12/2009 n.12 e s.m.i.;

VISTO il  Programma  Operativo  Regionale FESR Sicilia  2007/2013,  adottato  con decisione  della 
Commissione  Europea  C  (2007)  4249  del  07/09/2007  e  pubblicato  sulla  GURS  n.  9  del 
22/02/2008 che, tra gli altri, indica l’ASSE VI: “Sviluppo Urbano Sostenibile” e l’ASSE III: 
“Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico – ambientali per l’attrattività 
turistica e lo sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene i Beni Culturali:
- l’Obiettivo  specifico  3.1 “Valorizzare  i  beni  e  le  attività  culturali,  per  rafforzare  la  

coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti”; 
- l’Obiettivo Operativo 3.1.1 “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 linea di intervento  3.1.1.3. Azioni di restauro, valorizzazione,  
fruizione  e  gestione  innovativa  del  patrimonio  culturale  nell'ambito  di  sistemi  culturali  
regionali accomunati da una specifica identità storico culturale in territori caratterizzati da  
una idea progettuale condivisa e da un sistema di relazioni tra istituzioni, soggetti pubblici  
e privati, all’interno di sistemi culturali locali a particolare “vocazione produttiva”

CONSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009, con la quale la Giunta 
regionale  ha  approvato  le  Linee  guida  per  l’attuazione  territoriale  dell’Asse  VI  “Sviluppo  
urbano sostenibile”  del  PO FESR 2007-2013,  è  stato  pubblicato  l’Avviso  per  l’attuazione 
territoriale  dell’Asse  VI  “Sviluppo  urbano  sostenibile”  –  seconda  fase,  pubblicato  il 
12/02/2010 sul sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata data 
comunicazione sulla GURS n. 8 del 19.02.2010;

VISTI
-il D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture 
e s.m.i.;
-il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e  attuazione del  decreto  
legislativo  136/2006;
-la  L.R. 12  luglio  2011 n.  12 di  Recepimento  del  D.Lgs  n.163/06 e  s.m.i.  e  del  DPR  n. 
207/2010 e s.m.i.;
-il D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione 
della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;
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VISTI il  D.D.G. n. 170 del 07/02/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 02/03/2012, reg. n. 1, 
foglio n. 24, pubblicato sulla GURS n. 12 del 23/03/2012 e notificato con Circolare n. 17075 del 
27/03/2012, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni presentate  
nell'ambito  della  seconda  finestra  a  valere  sulla  Linea  di  Intervento  3.1.1.3 e  il  successivo 
D.D.G.  n.  2521 del 23/10/2012 di revoca del diritto al finanziamento per l'operazione n. 4 del 
PIST n. 16, utilmente collocata al n. 1 della predetta graduatoria di merito con un importo di € 
2.800.000,00;

CONSIDERATO CHE a  seguito  delle  rimodulazioni  dei  programmi  a  valere  sulle  linee  di  intervento 
afferenti  all'Obiettivo  Operativo  3.1.1.  si  è  resa  disponibile  la  ulteriore  somma  di 
€ 11.631.274,50 da utilizzare per lo scorrimento della graduatoria predetta;

TENUTO CONTO della nota n. 17458 del 05/04/2013 inerente la rimodulazione “PO FESR 2007/13 ASSE 
III  PAC 3 Piano di  coesione Obiettivo operativo 3.1.1” e del  successivo  D.D.G. n.  999 del 
09/04/2014 registrato alla Corte dei Conti il 12/05/2014 al Reg. n. 1 fgl. n. 46;

VISTI
-il  D.D.G.  n.  1607 del  13/06/2013  vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  B.C.  ed  I.S.  in  data 
08/07/2013 con cui è stata disposta la  prenotazione d'impegno n.  44 sul capitolo 776072 per 
l'esercizio  finanziario  2013  dell'importo  di  €  355.441,00  necessario  per   per  l'affidamento  
incarichi  geologo,  geotecnico,  archeologo, per  l'avvio  del  procedimento  espropriativo  e  per 
l'elaborazione del progetto esecutivo  inerente il  Completamento del restauro del Castello di  
Vicari, sistemazione dell'area del Castello realizzazione di attrezzature polifunzionali e servizi  
aggiuntivi, CARONTE SI_1_9958 – CUP H59D10000300001;
-la nota prot.  n.  58908 del 20/12/2013 vistata dalla Ragioneria Centrale B.C. ed I.S. in data 
02/01/2014 con cui  la  prenotazione  d'impegno  sopra  detta  è  stata  trasformata  in  impegno 
imperfetto  dell'importo di € 355.441,00;
-il  D.D.G. n. 1613 del 18/06/2014 registrato dalla Corte dei Conti in data 11/08/2014 al reg. 1 
fgl.  87 con cui si è proceduto alla presa d'atto della  Determinazione n. 98  del 23/05/2014 di 
approvazione del  Disciplinare di affidamento dell'incarico inerente la  progettazione esecutiva 
dell'intervento  in  questione  ed  è  stata  disposta  la  trasformazione  dell'impegno  imperfetto 
assunto  con  la  citata  nota  58908/13,  in  Impegno  definitivo limitatamente  all'importo  di 
€ 89.183,95 sul capitolo 776072, necessario per il pagamento delle competenze spettanti alla  
società aggiudicataria del servizio Europa Progetti s.r.l.;
-la  nota prot.  n.  46749  del  24/10/2014  annotata  dalla  Ragioneria  Centrale  B.C.  ed  I.S.  il 
03/11/2014  con  cui  è  stata  disposta  la  prenotazione  d'impegno  n.70  dell'importo  di 
€ 4.444.559,00 sul Capitolo 776072 per l'esercizio finanziario 2014;

VISTI
-la  nota  prot.  n.  6537 del  14/10/14 con  cui  il  comune  di  Vicari  (Pa)  trasmette  il  progetto 
esecutivo del citato intervento, unitamente alle approvazioni di rito;
-il  Verbale di verifica posto in essere dal  R.U.P. in contraddittorio con i  progettisti  in data 
05/08/2014; 
-la  Determinazione  del  Responsabile  settore  “C”  n.  441  del  10/09/2014 con  cui  vengono 
approvati  i  verbali  della  conferenza  dei  servizi convocata   per  l'approvazione  del  progetto 
esecutivo e per l'acquisizione di tutti i pareri, assensi, nulla osta, approvazioni etc.;
-la  relazione d'istruttoria  del  15/09/2014 di approvazione del progetto esecutivo e parere 
tecnico inerente il “Completamento del restauro del Castello di Vicari, sistemazione dell'area  
del Castello realizzazione di attrezzature polifunzionali e servizi aggiuntivi”;
-la  Determinazione   del  Responsabile  settore  “C”  n.  479  del  23/09/2014 con  cui  viene 
approvato in linea amministrativa il  progetto esecutivo di che trattasi ed il quadro economico 
della  spesa  con l'indicazione  delle  economie  maturate  a  seguito  dell'affidamento  dei  servizi  
inerenti le voci 3), 4), 5), 6c) del quadro economico che si propone per l'approvazione ed ivi  
indicate al netto dei ribassi;
-la nota prot. n.  51211 del 19/11/2014 con cui lo scrivente Dipartimento segnala al comune di 
Vicari (Pa) la necessità di apportare opportune rettifiche al quadro economico della spesa;
- la  Determinazione   del Responsabile settore “C” n.  626  del  26/11/2014  con la quale viene 
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approvato il  quadro economico della spesa, rettificato  con le precisazioni  d'ufficio riguardanti  
le  voci  di  spesa evidenziate  in corsivo relative  ai  servizi  già  affidati,  e  la  voce “economie” 
indicata al punto C) del seguente schema:

A) Lavori

- Importo dei lavori a base d'asta € 2.033.020,00

- Oneri di sicurezza non soggetti a r.a. € 610.935,00

- Costo del personale non soggetto a r.a. € 956.714,00

Importo complessivo dei lavori) € 3.600.669,00 € 3.600.669,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 ) Espropriazioni € 194.240,00

2 ) Pubblicità atti di gara € 10.000,00

3 ) Competenze geologiche progetto esecutivo € 12.500,00

4 ) Competenze geotecniche progetto esecutivo € 10.000,00

5 ) Competenze archeologo progetto esecutivo € 22.500,00

6 a) Progettazione esecutiva € 70.290,00

6 b) Direzione dei lavori € 105.100,00

6 c) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione € 15.151,53

6 d) Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione € 45.100,00

7 ) Competenze R.U.P. € 18.003,35

8 ) Collaudo (art. 120 D.Lgs. 16/06 5% del 2%) € 3.600,66

9 ) I.V.A. sui lavori al 10% € 360.066,90

10 ) I.V.A. su c. tec. + oneri su gare espletate 3-4-5-6a-6c € 34.594,68

11 ) I.V.A. su c. tec. + oneri su gare da espletare 6b-6d 40.373,76

12 ) Imprevisti € 117.477,81

13 ) Accesso e deposito a discarica € 50.000,00

14 ) Allacciamento servizi a rete € 41.133,00

15 ) Oneri per commissioni di gara già espletate € 6.917,40

16 ) I.V.A. + oneri su voce 15) € 1.859,40

17 ) Oneri per commissioni gare da espletare € 4.200,00

18 ) I.V.A. + oneri su voce 17) € 1.128,95

Totale somme a disposizione) € 1.164.237,44 € 1.164.237,44

Importo complessivo) € 4.764.906,44

C) Economie

- Economie da ribassi per gare già espletate € 27.658,47

- Economie su I.V.A. ed oneri per gare già espletate € 7.435,09

Totale economie) € 35.093,56

ACCERTATO CHE
il  progetto  esecutivo  dell'intervento  in  questione  è  costituito  dagli  elaborati  descritti  nella 
relazione d'istruttoria del  15/09/2014 di approvazione progetto esecutivo e parere tecnico 
di approvazione;

RITENUTO
-di  dovere  prendere  atto  della Determinazione del  Responsabile  settore  “C”  n.  479  del 
23/09/2014 con cui viene approvato in linea amministrativa il  progetto esecutivo  con il  su 
esposto quadro economico riapprovato con la  Determinazione  n.  626  del  26/11/2014,  e  di 
rimandare a successivo provvedimento la presa d'atto delle voci 3), 4), 5), 6c)  per le  quali è 

 3



                                                                                                                                  

stata chiesta documentazione integrativa con nota prot. n. 53392 del 01/12/2014;
VISTE -la  Determinazione del Responsabile settore “C” n.  589  del  08/11/2013 di costituzione della 

commissione di gara ai sensi dell'art. 12  del D.P.R.  n. 13 del 31/01/2012 per l'affidamento dei  
servizi di architettura inerenti la redazione del progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi;
-le copie delle fatture inerenti le prestazioni rese dai professionisti incaricati dall'U.R.E.G.A. per 
l'importo complessivo lordo di € 5.351,04;

RITENUTO
di  dover  trasformare  la  prenotazione  d'impegno n.70  assunta  la  nota prot.  n.  46749  del 
24/10/2014  annotata  dalla  Ragioneria  Centrale  B.C.  ed  I.S.  il  03/11/2014  dell'importo  di 
€  4.444.559,00 sul  Capitolo  776072  per  l'esercizio  finanziario  2014,  in  impegno  definitivo 
limitatamente all'importo di  € 5.351,04 necessario per il pagamento delle competenze spettanti 
ai componenti esterni della commissione di gara istituita con la predetta Determinazione 589/13;

VISTO il D.D.G. n. 4323 del 31/12/2013 con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO 
FESR 2007/2013 alle strutture intermedie, e individuati i dirigenti preposti alle strutture predette 
quali UCO;

VISTO il D.D. n. 567 del 06/03/2014 del Dipartimento Bilancio e Tesoro  con il quale viene disposta la  
riproduzione delle economie per l'esercizio finanziario 2014 sul capitolo 776072;

VISTO l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014;
VISTA la  L.R.  n. 6 del 29/01/2014 con cui viene approvato il Bilancio della Regione siciliana per  

l'E.Fin corso;
D E C R E T A

Articolo 1) Per le motivazioni  e finalità citate in premessa si  prende atto delle   Determinazioni del 
Responsabile settore  “C”, n. 479 del 23/09/2014 con cui viene approvato in linea amministrativa il progetto 
esecutivo,  inerente  il  Completamento  del  restauro  del  Castello  di  Vicari,  sistemazione  dell'area  del  
Castello  realizzazione  di  attrezzature  polifunzionali  e  servizi  aggiuntivi,  e  n.  626  del  26/11/2014 di 
riapprovazione quadro economico di seguito esposto ad eccezione delle voci 3), 4), 5), 6c):  

A) Lavori

- Importo dei lavori a base d'asta € 2.033.020,00

- Oneri di sicurezza non soggetti a r.a. € 610.935,00

- Costo del personale non soggetto a r.a. € 956.714,00

Importo complessivo dei lavori) € 3.600.669,00 € 3.600.669,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 ) Espropriazioni € 194.240,00

2 ) Pubblicità atti di gara € 10.000,00

3 ) Competenze geologiche progetto esecutivo € 12.500,00

4 ) Competenze geotecniche progetto esecutivo € 10.000,00

5 ) Competenze archeologo progetto esecutivo € 22.500,00

6 a) Progettazione esecutiva € 70.290,00

6 b) Direzione dei lavori € 105.100,00

6 c) Coordinatore sicurezza in fase di progettazione € 15.151,53

6 d) Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione € 45.100,00

7 ) Competenze R.U.P. € 18.003,35

8 ) Collaudo (art. 120 D.Lgs. 16/06 5% del 2%) € 3.600,66

9 ) I.V.A. sui lavori al 10% € 360.066,90

10 ) I.V.A. su c. tec. + oneri su gare espletate 3-4-5-6a-6c € 34.594,68

11 ) I.V.A. su c. tec. + oneri su gare da espletare 6b-6d 40.373,76

12 ) Imprevisti € 117.477,81
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13 ) Accesso e deposito a discarica € 50.000,00

14 ) Allacciamento servizi a rete € 41.133,00

15 ) Oneri per commissioni di gara già espletate € 6.917,40

16 ) I.V.A. + oneri su voce 15) € 1.859,40

17 ) Oneri per commissioni gare da espletare € 4.200,00

18 ) I.V.A. + oneri su voce 17) € 1.128,95

Totale somme a disposizione) € 1.164.237,44 € 1.164.237,44

Importo complessivo) € 4.764.906,44

C) Economie

- Economie da ribassi per gare già espletate € 27.658,47

- Economie su I.V.A. ed oneri per gare già espletate € 7.435,09

Totale economie) € 35.093,56

Articolo 2) La prenotazione d'impegno n.70 assunta la nota prot. n. 46749 del 24/10/2014  dell'importo 
di € 4.444.559,00 sul Capitolo 776072 per l'esercizio finanziario 2014, è trasformata in impegno definitivo 
limitatamente  all'importo  di  €  5.351,04  necessario  per  il  pagamento  delle  competenze  spettanti  ai 
componenti esterni della commissione di gara.
Articolo 3) Il Comune di Vicari (Pa)  avvierà le procedure per l'appalto dei lavori nel più breve tempo 
possibile, ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 e DPR 207/2010 come recepiti dalla L.R. 12/2011 e 
Regolamento di esecuzione n. 13/2012,    nel rispetto delle disposizioni comunitarie e avuto riguardo agli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.Lvo 14/03/2013, n. 33.
Articolo 4) Con  successivo  provvedimento  si  prenderà  atto  delle  obbligazioni  discendenti 
dall'operazione finanziata,  del  quadro economico conseguente  all'aggiudicazione dei  servizi  e/o lavori,  e 
verrà  perfezionato  l'impegno  delle  somme  occorrenti  per  la  realizzazione  dell'intervento  al  netto  delle 
economie complessive conseguite e da conseguire.
Articolo 5) Il  beneficiario  è  tenuto  a  citare,  in  tutte  le  operazioni  e  corrispondenze  a  vario  titolo 
effettuate  relative  al  finanziamento,  il  seguente  codice identificativo  del  progetto,  generato dal  sistema  
Caronte: SI_1_9958  - CUP:  H59D10000300001.
Articolo 6) L’erogazione  delle  somme  sarà  effettuata  successivamente  all'impegno  definitivo di  esse 
attraverso l’emissione di aperture di credito in favore del Legale Rappresentante del Comune di Vicari (Pa) 
nella qualità di funzionario delegato sulla base di apposita dichiarazione di  spendibilità entro l’esercizio  
finanziario  in  corso  e  di  tutta  la  documentazione  amministrativa-contabile  a  supporto  della  stessa 
comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della 
spesa anche se già rientrante tra quelle ammesse a finanziamento.
Articolo 7) Saranno poste a carico del predetto Comune di Vicari (Pa) tutte le spese che dovessero essere 
non ammesse a rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea e le 
spese a qualsiasi  titolo connesse all'intervento denominato  Completamento del  restauro del  Castello  di  
Vicari, sistemazione dell'area del Castello realizzazione di attrezzature polifunzionali e servizi aggiuntivi, 
non finanziate con il presente decreto.
Articolo 8) Per i progetti generatori di entrate, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento  n. 1083/2006 e 
s.m.i. la spesa ammissibile non potrà superare il valore attuale del costo d’investimento diminuito del valore  
attuale dei proventi netti derivanti dall’investimento. 
Articolo 9) L'operazione sarà realizzata nei tempi previsti dal cronoprogramma  allegato che fa parte 
integrante del presente decreto,  e qualora i termini risultino superati per fatti estranei alla responsabilità del 
beneficiario,  lo  stesso  si  impegnerà  a  rimodulare  il  cronoprogramma  e  a  darne  comunicazione  al 
Dipartimento Responsabile nel più breve tempo possibile.
Articolo 10) Il  beneficiario del finanziamento è tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del 13.1.2012 
concernente  “Informazioni  riguardanti  oneri  ed  obblighi  dei  Beneficiari  finali”  pubblicata  sul  sito  
istituzionale dello scrivente Dipartimento e su quello ufficiale del PO 2007/2013 (www.euroinfosicilia.it) e 
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delle Circolari inerenti adempimenti connessi all’ ammissibilità e rendicontazione della spesa n. 8 prot. n.  
15991 del 26.03.2013, n. 10 prot. n. 21870 del 30.04.2013, n. 12 prot. n. 23966 del 13.05.2013 e successive 
del Servizio S4 Monitoraggio e Controllo.
Articolo 11) Il Servizio S4 di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di 
monitoraggio  e  controllo  –  Sistema  informativo  regionale  CARONTE.  Sarà  compito  del  R.E.O. 
(Responsabile Esterno delle Operazioni) registrare tempestivamente tutti i dati  finanziari, contabili, fisici e 
procedurali sul sistema Caronte al fine di consentire all'U.C.O. di effettuare la validazione bimestrale della 
spesa  e  ai  fini  delle  verifiche di  cui  all'art.  60 Regolamento  C.E.  1083/06 e  s.m.i..  Per  l'operazione in  
argomento l' U.C.O./R.I.O. è il dirigente responsabile del Servizio III – Attuazione programmi nazionali e 
comunitari. 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S per il  
successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione, e sarà pubblicato sul sito istituzionale secondo  
quanto previsto dall'art. 68 della L.R.le n. 21 del 12/08/2014.

Palermo  lì    15/12/2014                                                                                                    

                                                                                            F.to                               Il Dirigente Generale
                                                                     Giglione

6


	IL DIRIGENTE GENERALE
	D E C R E T A

