
D.D.G. n.3895   del  31/12/2014 

Repubblica Italiana

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTE le LL.RR. n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e s.m.i.;
VISTA la L. R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive

modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 10 del 15/05/2000 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione Regionale e s.m.i.;
VISTA la L. R. n. 19 del 16/12/2008 - Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali Ordinamento del

Governo e dell'Amministrazione della Regione;
VISTO il D. P. n. 12 del 05/12/2009 – Regolamento di attuazione della L.R. n.19 del 16/12/2008;
VISTO il D. P. n. 6 del 18/01/2013 – Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n.19 del 16/12/2008;
VISTO il D.P. N 3256 del 20 maggio 2014 di conferimento incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale

dei beni culturali e dell'identità siciliana dell'Assessorato regionale di beni culturali e dell'identità siciliana
all'ing. Giglione Salvatore in esecuzione della Delibera di Giunta n. 100 del 06/05/2014;

VISTI il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE;il  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207 "Regolamento  di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; la L.R. 12 luglio
2011, n. 12  "Disciplina dei contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
successive  modifiche  ed  integrazioni;  il  D.P.  31  gennaio  2012,  n.  13 "Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni" e loro s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 502 del 30/11/2007 relativa a "Sviluppo Italia Sicilia" s.p.a – Intesa fra
Regione Siciliana e Agenzia Nazionale Attrazione Investimenti e Sivluppo Impresa-Proposte";

CONSIDERATO che la Ragioneria Generale con nota 11687/09 ha rappresentato che Sviluppo Italia Sicilia s.p.a.. è
società interamente partecipata dalla Regione Siciliana e quindi strumentale per la stessa; che Sviluppo Italia
Sicilia s.p.a. Opera per le attività di promozione e creazione di impresa, per attività legate all'attrazione di
investimenti,  per  lo  sviluppo di  impresa  e  innovazione del  sistema economico  e  produttivo locale,  per  il
supporto all'amministrazione regionale con particolare riferimento alle azioni di assistenza tecnica, valutazione
e monitoraggio, per le attività a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana si avvale con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa
della suddetta Società; che la Società opera secondo gli  indirizzi strategici  della Regione Siciliana;  che la
Regione Siciliana esercita sulla società il controllo analogo secondo le modalità indicate nella nota n. 9442 del
24/02/2009 del Dipartimento Bilancio e Tesoro;

VISTI il Regolamento (CE) n. l080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. L783/ 1999; il  Regolamento
(CE) del  Consiglio  n.  l083/2006 dell'11  luglio  2006,  recante  disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;  il  Regolamento (CE) n. 1828/2006
della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successiva rettifica (GU dell'Unione europea L 45/3 del 15 febbraio
2007),  che  stabiliscono  modalità  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  l083/2006 del  Consiglio  e  del
Regolamento (CE) n. l080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e loro s.m.i.;  la Decisione C(2007)
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3329 del 13 luglio 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il  Quadro Strategico Nazionale
(QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 dello Stato Italia;

VISTO il  Programma  Operativo  Interregionale  "Attrattori  culturali,  naturali  e  turismo" (POI  Attrattori  o
Programma),  adottato con  Decisione  della  Commissione  C(2008) 5527 del  6  ottobre  2008 come da  ultimo
modificato con Decisione della Commissione C(2013) 9672 del 18 dicembre 2013;

VISTA la delibera CIPE n. 96 del 03/08/2012 di presa d'atto del  Piano di Azione Coesione predisposto per accelerare
l'attuazione  dei  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  2007-2013  in  accordo  con  tutte  le  Regioni,  le
Amministrazioni centrali interessate e il partenariato economico e sociale;

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2012 sono state attribuite le
funzioni  di  Autorità  di  gestione  del  Programma  operativo  interregionale  “Attrattori  culturali,  naturali  e
turismo” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
(DISET) e che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 01/06/2014 è stato istituito, presso
il DISET una struttura di missione a cui è stato demandato "lo svolgimento delle funzioni di AdG dello stesso
programma;

CONSIDERATO che il documento  “Criteri  di  selezione  delle  operazioni  a  partire  dalla  definizione del  nuovo
Programma” POIn Attrattori è stato approvato in Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa in
data 27 febbraio 2013 con nota prot. DISET 000846 P-4.24.10 ;

CONSIDERATO che con nota ARES (2013) 990196 del 30 aprile 2013 cla Direzione generale politica regionale ed
urbana della Commissione ha ritenuto che la proposta di Sistema di gestione e controllo (SIGECO), notificata
alla Commissione in data 1 febbraio 2013, con il parere senza riserve del competente Ispettorato generale per i
rapporti con l’Unione Europea (IGRUE) del Ministero dell’economia e finanze espresso in data 1 febbraio
2013, prot. 9143, soddisfa i criteri di conformità alle disposizioni di cui agli artt. da 58 a 62 del Reg. (CE) n.
1083/2006;

VISTA la D.G. n. 206 del 6 giugno 2013 con cui la Giunta della Regione Siciliana mostra il proprio apprezzamento
all'Accordo Operativo di Attuazione degli interventi POIN sul territorio della Regione Sicilia e delega alla
firma il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento regionale dei beni e dell'identità siciliana;

VISTO l'Accordo Operativo di Attuazione (AOA) - Per interventi condivisi nei territori della Regione Siciliana del 24
giugno 2013, stipulato in esecuzione dell'art. 5 della suddetta Convenzione 3 maggio 2013, e della delega di
cui alla succitata D.G. n. 206/2013;

VISTE
 la Determina n. 4 del 03/05/2013 dell'Autorità di gestione del Programma operativo interregionale “Attrattori

culturali,  naturali  e  turismo” di  articolazione della  linea di  Intervento III.1.1 nell'ambioto dell'Asse III  de
Programma;

 la  Determina  n.  13  del  30/12/2013  dell'Autorità  di  gestione  del  Programma  operativo  interregionale
“Attrattori  culturali,  naturali  e  turismo”  di  approvazione  del  piano  di  riparto  delle  risorse  dell'azione  B
dell'Asee II tra le Regioni beneficiarie e assegna alla Regione Sicilia € 911.896,52 attraverso la stipula di
apposite  Convenzioni  tra  l'AdG  del  Programma  e  ciascuna  delle  Regioni  beneficiare  per  la  disciplina
dell'utilizzo delle risorse assegnate;

VISTO il  "Piano di  Assistenza  Tecnica" presentato  dal  Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  e  dell'identità
siciliana in conformità alle prescrizioni di cui alla su citata Determina n. 13/2013 per le azioni di "Supporto
specialitico  all'attuazione  e  realizzazione  degli  interventi  nelle  Aree  di  attrazione  culturale  e  naturale  del
territorio Regionale";

VISTA la Determina n. 19 del 25/09/2014  dell'Autorità di gestione del Programma operativo interregionale “Attrattori
culturali, naturali e turismo” di approvazione del Piano di Assistena tecnica della Regione Siciliana a valere
sull'Asse III, linea di intervento III1.1. per l'importo complessivo pari a € 905.100,00 e di assegnazione diretta
delle risorse finanziarie alla Regione Siciliana per le attività di Assistenza Tecnica e l'obbligo di impegno di
dette risorse nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in mnateria di acquisizione di beni e servizi
pro-tempore vigente;

VISTA la  Convenzione del 29/11/2014  stipulata fra l'Autorità di  gestione del Programma operativo interregionale
“Attrattori culturali, naturali e turismo” e la Regione Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
siciliana disciplinante le modalità di utilizzo delle risorse assegnate direttamente alla Regione Siciliana per
l'attivazione degli interventi a valere sulla Linea di intervento  III 1.1. lettera B) del Programma "Supporto alle
regioni nell'ambito degli accordi operativi di attuazione";

CONSIDERATO che l’attività di cui al Piano di Assistenza Tecnica" presentato dal Dipartimento regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana, così come approvato, rientra tra quelle per le quali la Regione Siciliana si
avvale della Società Sviluppo Italia Sicilia s.p.a. con funzioni di servizio e che l’Amministrazione intende
servirsi della suddetta Società per dare attuazione al servizio di attività di assistenza tecnica previsti dalla Linea
di intervento III 1.1. del POIn  mediante affidamento “in house";

VISTA la nota prot. n. 505036/DG del 14/11/2014, con la quale questa Amministrazione ha invitato la Società ad
elaborare apposita proposta operativa per l'esecuzione dei Servizi di Assistenza Tecnica all'attuazione degli
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interventi sul territorio regionale previsti dal POIn “Attrattori culturali naturali e turismo” in favore di questo
Dipartimento e del Dipartimento Turismo  in conformità al Piano regionale di Assistenza Tecnica approvato
dall'AdG del POIn;

VISTA la  proposta  operativa  trasmessa  dalla  Società  ed  assunta  a  mezzo  PEC  di  questo  Dipartimento  in  data
02/12/2014;

RITENUTO,  nelle more dell'esperimento delle procedure amministrative di assunzione dell'impegno giuridicamente
vincolate, di dover preliminarmente redigere apposito Decreto a contrarre ai sensi dell'art. 11 del D. Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163

DECRETA

Art. 1.
Per le motivazioni espresse in narrativa si determina di procedere all'affidamento dei "Servizi di Servizi di Assistenza
Tecnica all'attuazione degli interventi sul territorio regionale previsti dal POIn “Attrattori culturali naturali e turismo” in
conformità  al  Piano  regionale  di  Assistenza  Tecnica  approvato  dell'Autorità  di  gestione  del  Programma operativo
interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” per un importo complessivo pari a € 702.499,32 oltre IVA e spese
per trasferte fino ad un massimo di € 20.000,00, mediante affidamento in house providing alla Società Sviluppo Italia
Sicilia con sede legale in Palermo, Piazza Ignazio Florio, 24 – Capitale sociale € 6.816.066,92 – Iscritta al Registro
delle Imprese di Palermo REA n. 237623 – C.F. e P.I. n. 03226590879;

Art. 2.

Con successivi provvedimenti a cura del Responsabile Unico del Procedimento, si procederà alla predisposizione degli
atti  amministrativo-contabili  giuridicamente  vincolanti  e  al  conseguente impegno  di  spesa  per  un  importo
omnicomprensivo  pari  a  €  877.049,16  (Euro  ottocentosettantasettemilaquarantanove/16)  mediante  imputazione  sul
Capitolo n. 776085 "Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal POIn "Attrattori culturali, naturali e turismo"
e dal PAC "Valorizzazione delle aree di attrazione culturale" del Bilancio della Regione Siciliana.

Palermo li,   31/12/2014
    FIRMATO

Il DIRIGENTE GENERALE

GIGLIONE
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