
D.D.G.  3655 del 19/12/2014
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

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 succ. mod. ed int.;
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  successive 
modifiche ed int. e la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116 recante norme sulla struttura, il 
funzionamento e l’organico del personale dell’amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

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

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

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, recante il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e 
successive modifiche e integrazioni;

VISTA 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;

VISTO il  D.P.R.S.  n.  6 del  18 gennaio  2013 “Regolamento di  attuazione del  Titolo  II  della  l.r.16  
dicembre 2008 n.19 -Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali”

VISTO il  D.D.G. n.  2372 del  26/08/2013 con  il  quale  è  stato  decretato  l’assetto  organizzativo  del 
Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTO 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.P.r. n. 3256 del 20/05/2014 di preposizione del Dirigente Generale dott. Salvatore Giglione 
al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO il  Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con decisione 
della Commissione Europea del 13.07.2007;

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

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006, e succ. mod. ed int., 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 08/12/2006, e succ. mod. ed int., che 
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento (CE) 
1080/2006;

VISTO l'art.  13  “Disposizioni  transitorie” del  Regolamento UE n.  1301-2013 IT del  Parlamento 
europeo  e  del  Consiglio  dell’Unione  Europea  del  17/12/2013  relativo  al  FESR  e  recante 
l'abrogazione del Reg. (CE) n. 1080-2006 del consiglio; 

VISTO l'art.  152   “Disposizioni  transitorie” del  Regolamento  UE  1303-2013  IT  del  Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 17/12/2013, recante disposizioni generali sul 



FESR,  sul  FSE,  sul  fondo  di  coesione,  sul  FEASR,  sul  FEAMP  e  che  abroga  il 
Regolamento(CE) n. 1083/2006 del consiglio;

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;

VISTO il  Decreto Legislativo n.  200 del 18 luglio 1999, recante disposizioni sulle competenze della 
Corte dei Conti nella Regione siciliana;

VISTA la delibera CIPE n. 35/05 del 27 maggio 2005 nella quale è prevista la ripartizione in favore 
delle regioni del mezzogiorno di 230 milioni di euro per il finanziamento di interventi nelle città  
metropolitane ed , in articolare , di € 55.200.000 in favore della Regione siciliana. 

VISTO l’Accordo di  Programma Quadro “  Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità 
della vita nei Comuni siciliani” stipulato il 31 marzo 2005 tra il ministero dell’Economia e delle 
Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana;

VISTO l’  Atto  Integrativo dell’Accordo  di  Programma  Quadro “Riqualificazione  urbana  e 
miglioramento della qualità della vita nei Comuni siciliani” stipulato il  29 aprile 2005 tra il  
ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la 
Regione Siciliana;

VISTO il  II  Atto  Integrativo dell’Accordo  di  Programma  Quadro “Riqualificazione  urbana  e 
miglioramento della qualità della vita nei Comuni siciliani” stipulato il 6 ottobre 2006 tra il  
Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Siciliana 

VISTA la  nota  COCOF 12-0050-00-EN di  orientamento  al  COCOF sul  trattamento  dell’assistenza 
retrospettiva UE durante il periodo 2007/2013; 

VISTA il nuovo testo del QSN, modificato a seguito dell’approvazione del documento COCOF (Nota 
n. 8089-U del 18/6/2013 del Ministero dello sviluppo economico – DPS) il quale considera che 
non ci sono disposizioni regolamentari che inibiscano la certificazione di progetti finanziati con 
altre risorse (“progetti retrospettivi”) e stabilisce le condizioni necessarie per la loro ammissione  
al cofinanziamento del  Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale (FESR) e più in generale dei 
fondi strutturali;

VISTO il D.D.G. n.123/A XI DPR del 24.04.2014 registrato alla Corte dei Conti il 19.5.2014 reg.  1 fg. 
34 con il quale Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione ha approvato la pista di 
controllo integrativa afferente ai progetti retrospettivi a valere sugli Obiettivi Operativi del PO 
FESR 2007/2013, tra cui gli Obiettivi Operativi 3.1.1 – 3.1.3 – 3.1.4;

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 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:

VISTO 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”; 

VISTO l’Obiettivo  Operativo  3.1.4:  “Favorire  la  valorizzazione  culturale  e  la  fruizione  delle  aree 
marginali  e  rurali  facilitando  il  recupero  di  siti  e  immobili  di  maggior  pregio  storico  –  
architettonico, il  rafforzamento dei fattori  di  contesto,  le identità locali  e la promozione dei  
territori, anche attraverso la creazione di sistemi culturali locali” 

VISTA la Linea d’intervento 3.1.4.4 “Interventi di riqualificazione di contesti rurali di pregio storico 
culturale; (catg. n. 61”);

VISTA la  Deliberazione di  Giunta Regionale n.  417 del 18/10/2007,  relativa al “PO FESR Sicilia 
2007/2013 – Adozione definitiva”;

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. 335 del 18/11/2014;

VISTO il D.D.G. n. 1506 del 10/07/2010, registrato dalla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. 1 fg. 182, 
con cui sono state approvate le piste di controllo della Linea di Intervento 3.1.4.4;

VISTO il  D.LG.S 12 aprile 2006 n.  163 con il quale viene approvato il  Codice dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.r. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione e attuazione del  decreto  
legislativo 12 aprile 2006 n. 163”;



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;

VISTA la  circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n.  15470 del 10/09/2009 
concernente le tipologie di atti,  del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al controllo 
preventivo della Corte dei Conti;

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;

VISTO il DPRS  n 6543 del l’11 aprile 2014 recante disposizioni ai dipartimenti regionali sul controllo 
dell’ammissibilità della spesa dei progetti retrospettivi nell’ambito del PO FESR 2007/2013 di 
propria competenza

VISTO il  verbale  dell’incontro  del  17  aprile  2014,  cui  hanno  preso  parte  il  Dipartimento  della 
Programmazione, il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana e il NVVIP, avente 
ad oggetto la verifica preliminare di coerenza dei progetti  retrospettivabili,  individuati  con il  
supporto  del  NVVIP,  con  le  linee  di  intervento  dell’Obiettivo  Specifico  3.1  del  PO FESR 
2007/2013  del  Dipartimento  dei  beni  culturali  e  dell’Identità  siciliana  e  da  cui  risulta  la  
compatibilità dell’intervento “Opere di completamento per la funzionalizzazione del complesso 
monumentale Guglielmo II” con l’obiettivo operativo 3.1.4

VISTO l’Accordo Interdipartimentale per l’attuazione dei progetti retrospettivi sottoscritto, in data 12 
maggio  2014,  dal  Dipartimento  della  Programmazione,  dal  Dipartimento  delle  Infrastrutture, 
della Mobilità e dei Trasporti e dal Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTO il  progetto  “Opere  di  completamento  per  la  funzionalizzazione  del  complesso  monumentale 
Guglielmo II”, beneficiario Comune di Monreale, compreso nell’Azione dell’APQ, Aree Urbane 
“Riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita nei Comuni siciliani”

VISTA la  scheda  di  coerenza elaborata  per  la  verifica  della  suddetta  operazione,  in  merito  alla 
sussistenza dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e della coerenza previsti per la  
linea di intervento 3.1.4.Ad (ex 3.1.4.4) del PO FESR 2007/2013;

VISTO il DDG n. 132 SV/DPR del 12 aprile 2006 del Dipartimento della Programmazione con il quale 
è stata approvata la graduatoria relativa all’intervento;

VISTO Il DDG n. 2623/S4 del 21/11/2008 con il quale è stato finanziato il progetto esecutivo “Opere di 
completamento per la funzionalizzazione del complesso monumentale Guglielmo II”; 

VISTO Il  DDG n. 1705/S4 del 12/10/2009 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.269.029,18 
sul Cap. 672113 del Bilancio della Regione Siciliana;

RILEVATO  che l’intervento, compreso nell’Azione dell’APQ,  Aree Urbane “Riqualificazione urbana e 
miglioramento della qualità della vita nei Comuni siciliani” possiede i requisiti di ammissibilità 
previsti dall’Obiettivo Operativo 3.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013;

RILEVATO infine, che l’attuazione del programma dell’intervento rientra nel periodo dell’ammissibilità 
delle spese previste dal PO FESR 2007-2013;

RILEVATO che  per  la  realizzazione  dell’intervento  sono  state  sostenute  spese  per  complessivi  € 
3.330.000,00;

CONSIDERATO  che le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento e rendicontabili a valere sul 
POFESR 2007/2013 sono €  2.631.280,21;

D E C R E T A

ARTICOLO  1) Per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  l’intervento  “Opere  di  completamento  per  la 
funzionalizzazione  del  complesso  monumentale  Guglielmo  II”,  beneficiario  Comune  di  Monreale, 
dell’importo complessivo di €  3.700.000,00 di cui 3.330.000,00 a carico del FAS e € 370.000,00 quale 
cofinanziamento  comunale,  è  imputato  alla  Linea  d’intervento  a  regia  regionale  3.1.4.A d  (ex  3.1.4.4) 
“Interventi  di  riqualificazione di  contesti  rurali  di  pregio storico  culturale” -  Obiettivo  operativo 3.1.4- 
Obiettivo  specifico  3.1  dell’Asse  3  del  P.O.2007/2013  quale  “retrospettivo”,  per  un  importo  massimo  



rendicontabile in overbooking su progetto compatibile con le norme in materia di supporto finanziario alle  
operazioni retrospettive pari a €  2.631.280,21, di cui alla seguente tabella:

CODICE LOCALE 
INTERVENTO 

CUP  TITOLO LOCALIZZAZIONE
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
INTERVENTO

IMPORTO A 
CARICO FONDI 

FAS

IMPORTO A 
CARICO PO 

FESR SICILIA 
2007/2013

 SICAWAVV-02 I39I06000030001

 Opere di completamento 
per la funzionalizzazione 

del complesso 
monumentale "Guglielmo 

II" di Monreale 

MONREALE  €  3.700.000,00  €  3.330.000,00  €  2.631.280,21 

ARTICOLO 2) Il Servizio S4 di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure  
di monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE.
Per l'operazione in argomento l'U.C.O./R.I.O. è il dirigente responsabile del Servizio VIII – Pianificazione 
paesaggistica.

ARTICOLO 3) 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  per  estratto  sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per intero sui siti www.euroinfosicilia.it. 

Palermo 
Il Dirigente Generale

Giglione
f.to

19 dicembre 2014

http://www.euroinfosicilia.it/
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