
D.D.G.  3646

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO 5 ATTIVITA' E INTERVENTI PER MUSEI E BIBLIOTECHE

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 succ. mod.ed int.e n.2 del 10/04/1978; 
VISTE la  legge  regionale n. 80 del  01/08/1977 recante  “Norme  per  la  tutela,  la  

valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della  
Regione siciliana” e successive modifiche ed int., e la legge regionale n. 116 del 
07/11/1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l’organico del personale 
dell’amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

VISTO il decreto legislativo n. 42 del 22/1/2004, recante il Codice dei Beni culturali e del  
paesaggio, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale n.47 del 08/07/1977e successive mod.ed int. recante “Norme in 
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;

VISTO il  decreto legislativo n.200 del 18/07/1999, recante disposizioni sulle competenze 
della Corte dei Conti nella Regione siciliana;

VISTA la  legge  regionale  n.  10 del  15/05/2000 che  disciplina  l’organizzazione  
dell’Amministrazione Regionale ;

VISTA la  legge  regionale  n.19 del  16/12/2008 che  stabilisce  le  norme  per  la  
riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;

VISTO il  D.P.R.S.  n. 12 del 5 dicembre 2009 -  Regolamento di attuazione della  legge 
regionale n. 19 del 16/12/2008;

VISTO 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 succ. mod.ed int.;

VISTO il D.D.G. n.974  dell’11/05/2012 con  il  quale  sono  state  assegnate  le  linee  di  
intervento  del  P.O.  FESR  2007/13  ai  Dirigenti  proposti  alle  strutture  centrali  
competenti per l’attuazione e responsabili dei relativi adempimenti;
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VISTO il  Quadro  Strategico  Nazionale (QSN) per  le  regioni  italiane  dell’obiettivo 
convergenza  2007/13,  approvato  dalla  Commissione europea  con  Decisione  del 
13/07/2007;

VISTO il Regolamento (CE)  n.1080/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 
05/07/2006 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  relativo  al  Fondo europeo di 
sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

VISTO il  Regolamento (CE) n.1083/06 del  Consiglio  dell’11/07/2006 e  successive  
modifiche  ed  integrazioni,  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. 1260/1999;

VISTO il  Regolamento (CE) n.1828/2006 della  Commissione del  08/12/2006 e  
successive modifiche ed integrazioni,  che stabilisce modalità di  applicazione del  
Regolamento (CE) n.1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, 
sul FSE e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il D.P.R. n.196 del 3/10/2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 
n.1083/2006 recante norme sull’ammissibilità delle spese; 

VISTI gli atti di indirizzo degli Assessori pro-tempore dell'Assessorato Regionale BB.CC.
ed I.S. note nn. 6336 del 10/11/2009,  1639/GAB del 12/04/2010 e  3147/GAB del 
29/06/2010 riguardanti  l'attuazione  delle  linee  di  intervento  afferenti  l'obiettivo
specifico 3.1 del P.O. FESR 2007/2013;

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;

VISTE le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione 
della Giunta regionale n. 266 del 29/10/2008;

VISTO il  Documento “Requisiti  di  ammissibilità e criteri  di  selezione del  predetto PO  
2007/13”, adottato con Delibera di Giunta n. 43 del 9/02/2010 nel testo attualmente 
vigente;

VISTI il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 con il quale viene approvato il Codice 
dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive;

VISTA la  legge regionale n.12 del 12/07/2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici  
relativi a lavori. Recepimento del D.Lvo 12 aprile 2006 n.163 e succ.mod. ed int. e 
del  DPR 5  ottobre  2010  n.207  e  succ.mod.  ed  int.  Disposizioni  in  materia  di  
organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione  
di  alloggi.  Disposizioni  per  il  ricovero  di  animali” con  particolare  riferimento  
all’art.31  recante  “Norme  transitorie”  e  la  Circolare  n.65727 del  13/07/2011  
dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta norma;

VISTO 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;

VISTI il  documento “Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo” del predetto PO  
FESR 2007-2013, a norma dell’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, del 
quale la Giunta ha preso atto con Deliberazione n. 190 del 22/05/2009, nel testo  
attualmente  vigente  e  la  circolare  n.21055 del  10.11.2010  del  Dipartimento  
Programmazione  P.O.  2007/13  recante  -  MEMO  adempimenti  previsti  nel  
Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo;

VISTE le  circolari  della  Presidenza  –  Dipartimento  della  Programmazione  n.  6923 del
21/04/2009 concernente Regolamento (CE) 1828/06 -  Modalità di allestimento del
materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di  investimenti
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materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana e n. 772 del 16/01/2009 
Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/13 Osservanza disposizioni;

VISTA la  circolare  n.  75127 del  15/12/2010 –PO FESR 2007/13  Sistema  informatico 
regionale Caronte Monitoraggio e certificazione delle spese della U.O 2 STAFF del 
Dipartimento BB.CC. ed I.S., contente disposizioni per i necessari adempimenti da 
rispettare per un favorevole monitoraggio e certificazione degli  interventi del PO 
2007/13;

VISTA la  circolare  n.8  del  26/03/2012 recante  Adempimenti  connessi  all’ammissibilità  
della spesa; 

VISTA la circolare n.10 del 30/04/2013 e n. 12 del 15/05/2013 - Controllo di 1 livello per 
la verifica della qualità di gestione Adempimenti connessi all’ammissibilità della  
spesa;

VISTI il D.D.G. n. 1507 del 08/07/2010 registrato dalla Corte dei Conti il 29/10/2010 reg.1 
fg.186  e  il  D.D.G.  n.  1508 del  08/07/2010 registrato  dalla  Corte  dei  Conti  il  
29/10/2010 reg.1 fg.185 con i quali sono state approvate le Piste di controllo delle 
linee di intervento 3.1.1.2 e 3.1.1.6. 

VISTO il D.D.G. n. 1337 del 01/10/2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 agosto 
2011,  reg. 1 fgl. 77, con il quale è stato approvato il programma di finanziamento 
delle operazioni finalizzate a “Interventi di sostegno al recupero e all'adeguamento  
strutturale  e  funzionale  dell'eredità  storico-culturale  quali  biblioteche,  musei,  
archivi, teatri ed altre tipologie di beni di interesse culturale e architettonico” di cui 
all’Obiettivo operativo 3.1.1 - Linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.2/ sub 
Museografico del P.O. FESR 2007-2013;

VISTI il  D.D.G.  2074 del  03/11/2011 e  il  D.D.G.  3132  del  14/10/2013 di 
rimodulazione del programma degli interventi sulla Linea 3.1.1.2 (attuale 3.1.1.B)  
approvato con D.D.G. 1337 del 18 luglio 2011;

TENUTO CONTO  che la copertura del predetto programma è garantita giusta Deliberazione di Giunta 
regionale n. 83/2009 e n.170 del 21/06/2011;

VISTE - la nota prot. 8994 del 29/11/2012 con cui la Soprintendenza dei Beni Culturali ed 
Ambientali di Trapani ha trasmesso il progetto esecutivo denominato  Recupero e  
adeguamento funzionale dell'Eredità Storico-Culturale del Collegio di Marsala a  
Museo degli Arazzi / Museo diocesano della Chiesa Madre;
-  la  nota  prot.  313  del  14/01/2013 con  la  quale  il  dirigente  del  Servizio 
Museografico promuove il finanziamento del progetto di Recupero e adeguamento 
funzionale dell'Eredità Storico-Culturale del Collegio di Marsala a Museo degli  
Arazzi / Museo diocesano della Chiesa Madre per non privare “in questo modo di  
qualunque finanziamento su tale linea il  territorio trapanese e venendo meno al  
criterio di  ripartizione su base provinciale  dei  finanziamenti  adottato in sede di  
commissione di valutazione e selezione degli interventi”;
- la nota prot. 21/DIR del 18/01/2013 con la quale il Dirigente Generale “prende 
atto  della relazione di  pari  oggetto n.  313/2013,  condividendone i  contenuti” e  
pertanto autorizza  il  procedimento  relativo  al  finanziamento  del  progetto  di  
Recupero e adeguamento funzionale dell'Eredità Storico-Culturale del Collegio di  
Marsala  a  Museo  degli  Arazzi  /  Museo  diocesano  della  Chiesa  Madre “in  
quanto prioritario”;
- la  nota prot. 4623 del 28/01/2013 con la quale il Servizio Museografico chiede 
alla Soprintendenza dei Beni Culturali  ed ambientali  di Trapani di rimodulare il  
quadro economico per un importo complessivo di € 3.000.000,00;
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- la nota prot. 5591 del 23/07/2013 con cui la Soprintendenza dei Beni Culturali ed 
Ambientali  di  Trapani  trasmette  il  progetto  esecutivo  rimodulato  nel  quadro  
economico per un importo complessivo di € 3.000.000,00;

VISTO il  D.D.S.  n.  2334 del  08/08/2013,  con  il  quale  è  stato  approvato  in  linea  
amministrativa  il  progetto  esecutivo  di  Recupero  e  adeguamento  funzionale  
dell'Eredità Storico-Culturale del Collegio di Marsala  a  Museo degli Arazzi /  
Museo diocesano della Chiesa Madre (Codici CUP G82I13000000006 e Caronte  
SI_1_10239) per l'importo di € 3.000.000,00;

VISTA la  nota  prot.  394/1  del  03/09/2013 della  Ragioneria  Generale  per  l'Assessorato 
Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con la quale “Nel dare corso  
al provvedimento in oggetto si evidenzia che le economie realizzate sulla linea di  
intervento 3.1.1.6 ed una parte delle somme ad esse destinate pari ad € 545.105,00  
sono  state  trasferite  alla  linea  di  intervento  3.1.1.2.  Su  quest'ultima  si  sono  
verificate delle economie generate dall'esclusione di n. 2 progetti per € 2.518.150,00  
e  pertanto  necessita,  al  fine  di  un  riordino  delle  graduatorie  vigenti  attinenti  i  
finanziamenti  dei  progetti  POR,  l'emissione  di  appositi  atti  amministrativi  
consequenziali”;

VISTO il Rilievo della Corte dei Conti n. 12 del 01/10/2013 dove “Premesso che il D.D.G.  
1337 del 01 agosto 2011 registrato alla Corte dei Conti il 29.10.2010 reg. 1 fgl. 77
con  il  quale  è  stato  approvato  il  programma  di  finanziamento  sulla  linea  di
intervento 3.1.1.2 è stato rimodulato con D.D.G. 2074 del 03/11/2011 registrato alla  
Corte dei Conti il  07.12.2011 reg. 1 fgl.  98, si  restituisce il decreto con cui si  è
approvato il progetto di cui in oggetto rilevando che lo stesso è inserito nell'allegato
prospetto del D.D.G. 2074 relativo ai progetti ammessi ma non finanziati.”;

VISTA la  risposta n. 1  del Servizio Museografico al Rilievo della Corte dei Conti n. 12, 
prot. 394/5 del 16/10/2013 che così dichiara: “Si è provveduto con D.D.G. 3132 del  
14/10/2013 a rimodulare l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento sulla linea  
3.1.1.B (già 3.1.1.2): Si annulla pertanto il DDG 2334 del 08/08/2013”; 

VISTA la  nota  prot.  6149  del  23/06/2014 di  richiesta  all'Area  Affari  Generali  del 
Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana  di  “annullamento  della 
registrazione del Decreto n. 2334 del 08.08.2013 a firma del Dirigente Generale”; 

VISTA la nota prot. 2808 del 15/09/2014 del progettista Luigi Biondo al Soprintendente 
Beni Culturali  e Ambientali  di Trapani che riferisce che “Alla luce del protrarsi  
delle procedure per lo scorrimento della graduatoria del P.O. F.E.S.R. 2007-2013 –  
Asse 3 – Obiettivi operativi 3.1.1 e dei tempi impiegati all'adeguamento del progetto  
alle nuove norme sui LL.PP. e del prezzario generale riteniamo che l'intervento in  
oggetto non abbia allo stato attuale i tempi tecnici per la sua attuazione. Qualora  
non fossero concesse proroghe per l'ultimazione dei procedimenti inclusi nel P.O.  
F.E.S.R.  2007-2013  –  Asse  3  –  Obiettivi  operativi  3.1.1.  non  sarebbe  possibile  
concludere le opere entro la data del mese di giugno 2015”;

VISTA la nota prot. 6813 del 24/09/2014 del   Soprintendente Beni Culturali e Ambientali 
di  Trapani  che  trasmette  nota  summenzionata  del  progettista,  condividendone  le 
valutazioni tecniche ivi espresse “in merito ai tempi di realizzazione dell'intervento”;

PRESO ATTO dell'impossibilità di avviare e concludere il procedimento entro il 31 dicembre 2015;
RITENUTO di dovere conseguentemente procedere all'esclusione del progetto dal programma di 

finanziamento  delle operazioni finalizzate a “Interventi di sostegno al recupero e  
all'adeguamento  strutturale  e  funzionale  dell'eredità  storico-culturale  quali  
biblioteche, musei, archivi, teatri ed altre tipologie di beni di interesse culturale e  
architettonico” di cui all’Obiettivo operativo 3.1.1 – Linea di intervento a titolarità 
regionale 3.1.1.2/sub Museografico (attuale 3.1.1.B), approvato col D.D.G. n. 1337 
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del 01/10/2011 e modificato con D.D.G. 2074 del 03/11/2011 e con D.D.G. n. 3132 
del 14/10/2013, registrato alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2014, reg. n. 1 fgl. n. 
16;

Visto il  D.P.Reg.  3256 del  20/05/2014  concernente  il  conferimento  dell'incarico  di 
Dirigente Generale del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana all'Ing.  
Salvatore Giglione;

Visto il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;

D E C R E T A

ART. 1) Per  i  motivi  esposti  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e 
trascritti,   che  il  progetto  denominato  Recupero  e  adeguamento  funzionale  
dell'Eredità  Storico-Culturale  del  Collegio  di  Marsala  a  Museo  degli  Arazzi  /  
Museo diocesano della Chiesa Madre  (Codici CUP G82I13000000006 e Caronte 
SI_1_10239)  proposto  dalla  Soprintendenza  dei  Beni  Culturali  ed  Ambientali  di 
Trapani  e ammesso a finanziamento per  l'importo di   € 3.000.000,00 nel  quadro 
dell’Obiettivo operativo 3.1.1 – Linea di intervento a titolarità regionale 3.1.1.2/sub 
Museografico (attuale 3.1.1.B), è escluso dal finanziamento; 

ART. 2) Con  successivo  decreto  si  provvederà  alla  rimodulazione  del  programma  degli 
interventi  del  PO  FESR  2007/2013,  Asse  3.  Obiettivo  specifico  1.1,  linea  di 
intervento 3.1.1.B (già 3.1.1.2/sub Museografico) approvato con il D.D.G. n. 1337 
del 01 agosto 2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 24 agosto 2011, reg. 1 fgl. 
77, e in ultimo modificato col  D.D.G. n. 3132 del 14 ottobre 2013, registrato alla 
Corte dei Conti il 26 febbraio 2014, reg. n. 1 fgl. n. 16.

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; sarà trasmesso all'UOMC del dipartimento;  
verrà  pubblicato  nel  sito  ufficiale  della  Regione  siciliana  www.regione.sicilia.it/beniculturali e  in  quello  
ufficiale del PO FESR 2007/2013  www.euroinfosicilia.it  e se ne darà avviso sulla gazzetta Ufficiale della  
Regione Siciliana.

Palermo,19.12.2014 
   Il Dirigente Generale
        F.to  Giglione
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