
                                                                                                                                            

D.D.G. n. 2440

                   
                                                       

     

                      
                                                       

    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; 

VISTO     il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

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

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1080/2006, così come integrato e sostituito dal Regolamento (CE) 
n. 1301/2013;

VISTO  il Regolamento (CE) n.1083/2006,  recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale,  sul  Fondo sociale  europeo e  sul  Fondo di  coesione,  così  come  
integrato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1303/2013;

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1341/2008;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006;
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VISTO  il Regolamento  (CE)  n.  846/2009,  che  modifica  il  Regolamento  (CE)  n.  1828/2006 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale 
europeo e sul Fondo di coesione;

VISTO  il  Quadro  Strategico  Nazionale  per  la  politica  regionale  di  sviluppo 2007-2013 delle
Regioni  italiane  dell’obiettivo  Convergenza  (2007-2013) approvato  dalla  Commissione
Europea con decisione del 13 luglio 2007;

VISTO  il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione  
N.  C  (2011)  9028  del  6/12/2011,  ed  adottato  con deliberazione  di  Giunta  n.266 del  
29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il  D.P.R.  n.  196  del  3/10/2008  -  Regolamento  di  esecuzione  del  Regolamento  (CE)
n.1083/2006 recante disposizioni  generali  sul fondo europeo di sviluppo regionale,  sul
fondo sociale  europeo e  sul  fondo di  coesione,  nonché norme sull’ammissibilità  delle
spese; 

VISTE  le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007 – 2013, adottate con Deliberazione di    
Giunta regionale n. 439 del 23/11/2010;

VISTO il  Regolamento  (CE) n.  284/2009, recante  disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda 
alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

VISTO il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007-
2013 approvato dalla Commissione Europea in data 6/7/2009 e aggiornato al 4/12/2012;

VISTA 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 e s.m.i.;

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

VISTO  il D.D.G. n. 766 del 23/05/2011 con il quale si approvano le piste di controllo attinenti le 
linee a regia 3.1.3.2 e 3.1.3.3 OO.PP ed acquisizione beni e servizi;

VISTO  il  Documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri  di Selezione” del PO FESR Sicilia
2007/2013  adottato  dalla  Giunta  di  Governo  regionale  con  Deliberazione  n.  21  del  
19/1/2012;

VISTO l'Asse  III del P.O. FESR Sicilia  “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse
paesaggistico-ambientali  per  l'attrattività  e  lo  sviluppo”,  Obiettivo  specifico  3.1,
Obiettivo  Operativo  3.1.3  “Sperimentare  e  sviluppare  azioni  volte  alla  produzione,
divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea”;

VISTI  in particolare i contenuti della Linea di intervento 3.1.3.3 volta a promuovere lo “ Sviluppo 
di servizi culturali al territorio e alla produzione  artistica e artigianale che opera nel  
campo dell'arte e dell'architettura contemporanee”;

VISTO il D.D.G. n. 1435 del 29 giugno 2010 con il quale è approvato il Bando di gara relativo 
alla  Linea  di  Intervento  3.1.3.3:  Sviluppo  di  servizi  culturali  al  territorio  e  alla  

2



produzione  artistica  e  artigianale  che  opera  nel  campo  dell'arte  e  dell'architettura  
contemporanee, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 23 luglio 2010;

         VISTA la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 15470 del 10/9/2009 
concernente  le  tipologie  di  atti,  del  predetto  PO  FESR  2007-2013,  da  sottoporre  al 
controllo preventivo della Corte dei Conti;

VISTA la circolare n. 8 del 26/3/2013 (scaricabile dal sito dell’Assessorato BB.CC.) con la quale 
il Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana intende esplicitare gli adempimenti 
connessi all’ammissibilità e rendicontazione della spesa;

VISTE   le Linee Guida per il monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTO  il  Decreto  legislativo  12/4/2006,  n.163  con  il  quale  viene  approvato  il  Codice  dei
Contratti  pubblici  lavori,  servizi  e forniture in attuazione delle  direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso;

VISTO  il  D.P.R.  5/10/2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  Decreto
legislativo 163/2006”;

VISTA  la  Legge  regionale  n.  12  del  12/7/2011  relativa  a  “Disciplina  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 
e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il  Decreto  Presidenziale  31/1/2012,  n.  13  recante  "Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione  della  legge  regionale  12/7/2011,  n.  12  Titolo  I  -  Recepimento  del  Decreto
legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 
e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA  la Legge regionale n. 5 del 28/1/2014, recante 'Disposizioni programmatiche e correttive 
per l'anno 2014;

VISTO il Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2014, approvato con la Legge 
regionale n. 6 del 28/1/2014;

VISTO  il D.D. n. 697 del 11/03/2014 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con il quale è stata  
riprodotta, per l'Esercizio Finanziario 2014, la somma di  €  53.784.287,86 sul capitolo  
776073, al fine di procedere all'attuazione del programma di finanziamento rientrante  
nell'obiettivo operativo 3.1.3;

VISTO il D.D.G. n. 1114 del 23/05/2012, registrato alla Corte dei Conti il 25/09/2012 (Reg. n. 1 
Foglio n. 163), pubblicato nella G.U.R.S. n. 50 del 23/11/2012, 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. 1435/2010;
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VISTO il D.D.G. n. 1938 del 09/07/2013, registrato alla Corte dei Conti il 05/09/2013 Reg. n. 1 
Foglio n. 167, che approva l'intervento  Festival Orestiadi: nel segno del contemporaneo, 
presentato  dalla  Fondazione  Orestiadi  di  Gibellina, per  un  importo  complessivo  di  € 
726.432,00 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013, codice CUP 
F79J13000140006, codice CARONTE SI_1_9955; 

VISTA  la nota della Fondazione Orestiadi di Gibellina n. 183 del 08/07/2014, integrata con la n. 
197 del 14/07/2014, con cui il RUP rimodula il nuovo Quadro economico a seguito dei 
ribassi  d'asta  e  degli  affidamenti  d'incarico,  unitamente  alla  'Dichiarazione  di 
Spendibilità', corredata dalle relative voci di spesa, con la quale si dichiara spendibile la 
somma complessiva di €  638.477,85 di cui si richiede l'apertura di credito sul capitolo 
776073, come da allegato quadro economico dettagliato;

VERIFICATA la  documentazione  giustificativa  della  somma  richiesta  (Affidamento  alla  ditta 
Panastudio Productions sas per la fornitura di servizi video fotografici, per l'importo di € 
5.450,82 più IVA, CIG Z3DOEF884O; Affidamento alla ditta Panastudio Productions sas 
per la fornitura di impianti, apparecchiature audio/video, attrezzature teatrali e assistenza 
tecnica, per l'importo di € 34.170,54 più IVA, CIG Z890EF872A; Affidamento alla ditta 
V.I.A.S. Srl per la fornitura di servizi vari viaggi, vitto, alloggio e catering per l'importo di 
€ 12.983,61 più IVA, CIG Z370EF879D; Affidamento alla ditta Davidoff Service per la 
fornitura di impianti, apparecchiature illuminotecniche e attrezzature teatrali per l'importo 
di  €  90.031,62  più  IVA,  CIG 5734900D2E;  Affidamento  alla  ditta  Erre  20  srl  per  la 
fornitura di materiale stampato per l'importo di € 17.306,55 più IVA, CIG ZEA0EF86D6; 
Affidamento al  Maestro Claudio Collovà della Direzione artistica e coordinamento,  per 
l'importo di € 25.200,00 IVA inclusa, CIG ZED10280E3; Affidamento alla Marsab Music 
Management  srl  per  la  realizzazione  degli  eventi  'Focus  Ernst  Reijseger.  Modernità  e 
tradizione', per l'importo di € 12.650,00 IVA inclusa, CIG Z7F1026F01; Affidamento alla 
Compagnia  Zappalà Danza per la  realizzazione degli  eventi  'Pre-testo 1 Naufragio con 
spettatore', per l'importo di € 11.000,00 IVA inclusa, CIG ZAF102702D; Affidamento a 
Change  Performing  Arts  srl  per  la  realizzazione  degli  eventi  'Blendrums  Theatre'  e 
'Arlecchino', per l'importo di € 100.000,00 IVA inclusa, CIG 5857473B9F; Affidamento 
all'Associazione  Culturale  I  Praticabili  per  la  realizzazione  dello  spettacolo  'Ogni  qual 
volta levo gli occhi dal libro', per l'importo di € 39.800,00 IVA inclusa, CIG Z8C1017B6E; 
Affidamento  alla  Fondazione  The  Brass  Group  per  la  realizzazione   del  concerto 
dell'Orchestra Jazz Siciliana,  per l'importo di € 8.800,00 IVA inclusa, CIG Z881026D82; 
Affidamento  al  Conservatorio  di  Musica  Vincenzo  Bellini  per  la  realizzazione  dello 
spettacolo 'Suoni e Percezioni', per l'importo di € 2.750,00 IVA inclusa, CIG Z2C1026E34; 
Affidamento alla COSMASOLA snc per la realizzazione dello spettacolo 'Radiodervish in 
concerto',  per  l'importo  di  €  7.150,00  IVA  inclusa,  CIG  Z021026EA6;  Affidamento 
all'Associazione Curva Minore per la realizzazione degli eventi 'Onda mediterranea', per 
l'importo  di  €  5.500,00  IVA  inclusa,  CIG  Z521026F9F;  Affidamento  all'Associazione 
Ikona per la realizzazione dello spettacolo 'Cantare il  Mediterraneo',  per l'importo di € 
5.500,00  IVA  inclusa,  CIG  ZOA1026FD3;  Affidamento  a  Just  in  Time  srl  per  la 
realizzazione  dello  spettacolo  'Dervish',  per  l'importo  di  €  4.950,00  IVA inclusa,  CIG 
ZDA1027000; Affidamento all'associazione culturale  Sosta Palmizi  per la realizzazione 
degli  spettacoli/eventi:  Caso  4,  Laboratorio  per  danzatori,  Animalie,  Alma,  Sleep 
Elevation,  per  l'importo  di  €  10.144,00  IVA  inclusa,  CIG  Z43102707B;  Affidamento 
all'Associazione  Culturale  Teatro  dei  Due  Mondi  per  la  realizzazione  dello  spettacolo 
'Fiesta', per l'importo di € 6.380,00 IVA inclusa, CIG Z5D1027OAO; Affidamento alla E 
Società  Cooperativa  per  la  realizzazione  degli  spettacoli  'Discorso  Grigio'  e  'Discorso 
Giallo',  per  l'importo  di  €  4.950,00  IVA inclusa,  CIG Z3E1027118;  Affidamento  alla 
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Ma'aria  Valeria  Cimò  per  la  realizzazione  dello  spettacolo  'Terra',  per  l'importo  di  € 
2.200,00 IVA inclusa, CIG Z2310271AS; Affidamento alla Compagnia Tanto di Cappello 
per la realizzazione degli spettacoli 'IN', 'La Geste' e 'TRIO',  per l'importo di € 15.000,00 
IVA inclusa, CIG ZAE10271DE; Affidamento all'Associazione Culturale Sottosopra per la 
realizzazione dello spettacolo 'Sicilia semi-desta. Canti per una voce insonne', per l'importo 
di  €  2.750,00  IVA inclusa,  CIG ZDE102720F;  Affidamento  all'Associazione  culturale 
Compagnia Esse p.a. per la realizzazione dello spettacolo 'Synaptica n.2', per l'importo di € 
3.236,00 IVA inclusa, CIG Z961027243; Affidamento all'Associazione Compagnia Franco 
Scaldati per la realizzazione dello spettacolo 'Indovina Ventura, per l'importo di € 5.500,00 
IVA inclusa, CIG ZEE1027273; Affidamento all'Associazione Culturale A.C. Sutta Scupa 
per la realizzazione degli eventi 'Riccardo III', per l'importo di € 2.750,00 IVA inclusa, 
CIG Z7710272BB; Affidamento a Teatri Uniti Soc. Coop. srl per la realizzazione degli 
spettacoli  'Titanic  the End'  e  'Caproni',  per  l'importo di € 12.650,00 IVA inclusa,  CIG 
Z6210272F4; Affidamento all'Associazione Culturale La Pentola Nera per la realizzazione 
dello spettacolo 'Radio Belice non trasmette', per l'importo di € 2.750,00 IVA inclusa, CIG 
Z471027385; Affidamento alla Società Cooperativa teatro Stabile delle Arti Medioevali 
per la realizzazione dello spettacolo 'Il Tempo Libero', per l'importo di € 5.500,00 IVA 
inclusa, CIG ZF710273E5; Affidamento all'Associazione culturale Scena Verticale per la 
realizzazione  degli  spettacoli  'La  Borto'  e  'Italianesi',  per  l'importo  di  €  4.400,00 IVA 
inclusa,  CIG  Z3210274B9;  Affidamento  alla  Zenart  società  cooperativa  per  la 
realizzazione dello spettacolo 'With Art',  per l'importo di € 2.750,00 IVA inclusa,  CIG 
Z5010274F7; Affidamento alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia per la 
realizzazione della Rassegna cinematografica di corti e mediometraggi, per l'importo di € 
16.500,00  IVA  inclusa,  CIG  Z3A10281AA;  Ordine  di  Servizio,  prot.  n.  128  del 
30/09/2013, relativo all'utilizzo del Personale interno alla Fondazione Orestiadi);

RITENUTO  di  dover  procedere all'approvazione  del  nuovo  Quadro  economico  per  l'importo 
complessivo di  €  638.477,85,  scaturente a seguito dell'aggiudicazione dei Servizi e degli 
Affidamenti;

RITENUTO di dover procedere all'impegno  della somma di  €  638.477,85 sul capitolo  776073, 
E.F. 2014;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e finalità esposte in premessa è approvato il seguente quadro economico della 
spesa:

Azione 1. Organizzazione e Coordinamento

Coordinamento e organizzazione generale

a- coordinamento progetto €      25.314,24

b- segreteria e organizzazione generale €        7.199,34

Gestione amministrativa e contabile €      18.617,09

Pubblicità Stampa regionale e nazionale

a- Realizzazione grafica €        8.170,55

b- Pubblicità giornali regionali e nazionali

c- Ufficio stampa
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Totale Azione 1. €      59.301,22

Azione 2. Festa di apertura delle Orestiadi

Visite guidate sul territorio

Ospiti Internazionali (viaggi, vitto e alloggio) €      11.880,00

Totale Azione 2. €      11.880,00

Azione 3. Festival Internazionale delle Orestiadi

Organizzazione e realizzazione Festival

a) Direzione artistica €      25.200,00
b) Montaggi e smontaggi allestimenti tecnici (palco, ring con tralicci 
americana, pedane, gradinate, quinte, camerini, torrette luci) €      16.255,71
c) Iniziative collaterali e di promozione del pubblico presso il Museo delle 
Trame Mediterranee ( realizzazione percorsi espositivi per il pubblico e visite 
guidate nel periodo del festival) €      13.764,64

d) Pulizia e custodia luoghi scenici e camerini artisti €        1.687,98

e) Costi Siae €      28.309,40

f) Progetto Speciale

     1. Change Performing Arts Milano €    100.000,00

g) Progetto Odisseo

    1.Palermo Teatro Festival / Officine Ouragan €      39.800,00

    2. noleggi tecnici odisseo

h) Progetto Musica del Mediterraneo

    1. Fondazione The Brass Group - Orchestra Jazz Siciliana €        8.800,00

    2. Conservatorio di Musica V. Bellini Palermo - Suoni e percezioni €        2.750,00

    3. Cosmasola snc - Radiodervish €        7.150,00

    4. Marsab Music Management srl - Focus Ernest Reijseger €      12.650,00

    5. Curva Minore Ass. per la Musica Contemporanea - Onda Mediterranea €        5.500,00

    6. Associazione Ikona Roma - Cantare il Mediterraneo €        5.500,00

i) Progetto Festival Orestiadi 

    1. Just In Time Management srl - Dervish €        4.950,00

    2. A. C. Compagnia Zappalà Danza di Catania  - Roberto Zappala €      11.000,00

    3. Associazione Culturale Sosta Palmizzi Arezzo - Giorgio Rossi €      10.144,00

    4. Teatro dei Due Mondi Faenza - Fiesta €        6.380,00

    5. E società Coop.  Ravenna - Fanny & Alexander discorso grigio… €        4.950,00

    6. Ma’aria Valeria Cimò – Terra €        2.200,00

    7. Compagnia Tanto di Cappello - In - Ia geste - Trio €      15.000,00

    8. Associazione Culturale Sottosopra - Miriam Palma €        2.750,00

    9. Compagnia Esse p.a. Palermo - Synaptica#2 €        3.236,00

    10. Compagnia Franco Scaldati Palermo - Indovina Ventura €        5.500,00

    11. Associazione Culturale Sutta scupa Palermo - Riccardo III €        2.750,00

    12. Teatri Uniti  soc coop a r.l. Napoli - Titanic the end - Caproni €      12.650,00
    13. Ass. Culturale La Pentola nera Palermo - Radio Belice non trasmette 
più €        2.750,00

    14. Soc. Coop. Teatro Stabile delle Arti Medievali - Il tempo libero €        5.500,00

    15. Ass. Cult. Scena Verticale Castrovillari - La borto - Italianesi €        4.400,00

    16. Coop Zenart soc. Cooperativa - Danzare Lunare €        2.750,00

l) Progetto Teatro cinema
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    1. Centro Sperimentale di Cinematografia Sicilia €      16.500,00

m) Progetto percorso poetico

    1. Reading di Poeti del Mediterraneo

n) Noleggi tecnici Progetti: 
    1.Odisseo,  Musica del Mediterraneo, Festival Orestiadi, Teatro cinema e 
Percorso poetico €      41.688,06

Acquisto attrezzature per allestimenti €    109.838,57

Totale Azione 3. €    532.304,36

Azione 4. Convegno Internazionale

a) Buffet €        3.960,00

Totale Azione 4. €        3.960,00

  Azione 5. pubblicazione cartacee e multimediali
  a) Riprese video e fotografiche comprensive di montaggio, postproduzione e 
stampa €        6.650,00

  b) Selezione e redazione materiale €        3.268,27

  c) Traduzione

  d) Stampa

    1. Catalogo Generale Progetto €      12.240,00

    2. Inviti €           102,00

    3. Locandine €        1.020,00

    4. pieghevoli programma €        3.825,00

    5. Cartoline Programma €        1.275,00

    6. Tele per pali €        1.020,00

    7. Banner verticali €           816,00

    8. Banner grande €           306,00

    9. Quaderni reading €           510,00

Totale Azione 5. €      31.032,27

Totale Generale Quadro Economico € 638.477,85

  Riepilogo

  Importo del progetto finanziato con D.D.G. n. 1938 del 09/07/2013 € 726.432,00

  Importo ribasso base d'asta €   26.954,15

  Importo non ancora impegnato e da impegnare entro la fine del progetto €   61.000,00

  Importo di cui si chiede l'accreditamento € 638.477,85
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Art. 2

E'  impegnata  la  somma di  €  638.477,85 ,  sul  capitolo  776073,  E.F. 2014,  per  la  realizzazione 
dell'intervento   Festival  Orestiadi:  nel  segno  del  contemporaneo, presentato  dalla  Fondazione 
Orestiadi di Gibellina, codice CUP F79J13000140006 , codice CARONTE SI_1_9955; la somma 
pari a € 26.954,15 costituisce economia. Con successivo provvedimento sarà impegnata la restante 
parte, a valere sul PO FESR 2007/2013, di € 61.000,00.

Art. 3

L’erogazione  delle  somme  sarà  effettuata  attraverso  l’emissione  di  Ordini  di  accreditamento  a 
favore della Fondazione Orestiadi di Gibellina,  corredata dalla documentazione a supporto della 
stessa (verbali di gara, contratti, ordini di servizio, e dei singoli giustificativi, distinti per voci di 
attività)  comprovante  l’effettiva  liquidabilità  del  titolo,  sulla  base  di  apposita  dichiarazione  di 
spendibilità,  a  seguito  di  verifica  analitica  compresa  l’ammissibilità  della  spesa  anche  se  già 
rientrante  tra  quella  ammesse  a  finanziamento;  attestazione  del  REO/RUP  di  avvenuta 
alimentazione sul 'documentale' del S.I. Caronte.

Art. 4

il  Servizio  'Monitoraggio  e  Controllo'  di  questo  Dipartimento  coordinerà  le  procedure  di 
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE – Sarà compito dell’UCO 
(Unità  Competente  Operazione)  e  del  REO  (Responsabile  Esterno  dell’Operazione)  rendere 
disponibili al Servizio 'Monitoraggio e Controllo' i dati ed 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  
I.S. per gli atti di competenza.

Palermo 17/09/2014

F.to Il Dirigente Generale
         Giglione
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