
D.D.G. 2535

                                                         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;
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. 12 del 5 dicembre 2009- Regolamento di attuazione della legge regionale n. 19 del 
16/12/2008;

VISTI il  D.P.R. n.  370 del  28/06/2010  con  il  quale  è  stato  decretato  l’assetto  organizzativo  dei 
Dipartimenti ed il DDG 12 luglio 2010 n. 1513 e s. m. i.;

VISTO D.D.G.  n.1235 del 21/07/2011 con il quale sono state assegnate le linee d’intervento del P.O. 
FESR  2007/13  ai  Dirigenti  proposti  alle  strutture  centrali  competenti  per  l’attuazione  e 
responsabili dei relativi adempimenti;

VISTO il D.D.G. n. 6178 del 24/10/2013 con il quale è stato conferito al dott. Michele Buffa  l’incarico 
di dirigente del  Servizio Pianificazione Paesaggistica;

VISTO    il  D.P.Reg .003256  del  20/05/2014 con il  quale è stato conferito all'ing.  Salvatore Giglione 
l'incarico di  Dirigente generale  del  Dipartimento regionale dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità 
Siciliana dell'Assessorato BB.CC. e delll'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 il 
Regolamento  (CE)  n.1828/2006  della  Commissione  08/12/2006,  e  succ.  mod.  ed 
int.,chestabilisce  modalità  di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.1083/2006 e  del 
Regolamento (CE) 1080/2006;

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; 

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:

- 3.1.3.4. “ Sviluppo di processi di gestione innovativa di beni, attività e servizi integrati 
per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale contemporaneo” 

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;  

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;

VISTO il  Documento “ Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del predetto PO 2007/13”,  
adottato  con  Delibera  di  Giunta  n.  43 del  09/02/2010,  nel  testo  vigente  alla  data  di 
pubblicazione  dell’Avviso  per  l’attuazione  territoriale  dell’Asse  VI  “Sviluppo  urbano 
sostenibile” – seconda fase;

VISTE  le  note  n.  9523 del  30/05/2011  e  n.  9817 del  01/06/2011  del  Dipartimento  alla 
Programmazione con cui è stata trasmessa la “Dotazione finanziaria per linea di intervento di 
cui all’Allegato 1 dell’Avviso aggiornata, da cui si constata la dotazione finanziaria della 
linea di intervento 3.1.3.4 pari ad € 3.192.962,00;

VISTI il D.D.G. n.  1506 del 10/07/2010, registrato dalla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. 1 fg. 
182 ed il D.D.G. n. 1630 del 22/09/2011, registrato alla Corte dei Conti il 06/10/2011, reg. 1 
fg. 84 con i quali sono state approvate le piste di controllo della Linea di Intervento 3.1.3.4. 
rispettivamente per le Opere Pubbliche con istruttoria PIST e per l’Acquisizione di Beni e 
Servizi con istruttoria PIST; 

VISTO  il D.D.G. n. 52 del 25/01/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 02/03/2012, reg. n. 1, 
foglio n. 20 e pubblicato sulla GURS n. 15 del 13/04/2012 con effetto notifica;

CONSIDERATO  che L'Accordo di Programma della Coalizione n° 4 del 16 aprile 2012 ha fissato le regole 
e disciplinato gli impegni che i soggetti sottoscrittori si sono assunti per l'attuazione delle 
operazioni ammesse a finanziamento, con l'obiettivo di accelerare il  processo di sviluppo 



territoriale e nello stesso tempo all'art. 7 specifica che “... il mancato rispetto dei termini ….., 
comporta la decadenza automatica del beneficio del finanziamento”;

CONSIDERATO  che il citato 'Accordo di Programma della Coalizione fissava il termine del 31/12/2012 
per l'aggiudicazione provvisoria della gara dell'operazione;

VISTO  il D.LGS 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”;

VISTA  la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12  di Recepimento del D.LGS 12 aprile 2006 n.163 e 
succ.mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e succ.mod. e la circolare n. 65727 del 
13/07/2011 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta norma;

VISTO il  D.P.  n.13 del  31  gennaio  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;

VISTO  il bilancio definitivo della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014;
VISTO l’Accordo di Programma del 16/04/2012 per il finanziamento e l’attuazione delle operazioni 

ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Avviso ASSE VI “Sviluppo urbano sostenibile” 
del PO FESR 2007-2013;

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;

ATTESO che  questo  Dipartimento  ha  predisposto  apposito  indirizzo,  giusta  nota  n.  2467  del 
13/01/2012 pubblicata sul  sito dello  scrivente dipartimento e su quello  ufficiale del  PO 
2007/13 concernente “Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali ” ;

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 nota n° 9245 del 26.02.2014 con cui il Servizio Pianificazione Paesaggistica di questo  
Dipartimento chiede la riproduzione nel bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio 
finanziario 2014, sul capitolo 776073, della somma di euro 53.784.287,86 quale economia; 

VISTO      il  DD n. 697 del 11/03/2014 di riproduzione delle economie sul capitolo 776073 O.O. 3.1.3 
del PO FESR 2007/2013 per euro53.784.287,86;  

CONSIDERATO che il Comune di Sciacca nell'ambito del PIST n.  04  Terre Sicane - Sciacca operazione  n. 
113 , ha presentato la proposta per la realizzazione del progetto denominato “Fruizione  e 
valorizzazione del patrimonio culturale: allestimento e gestione innovativa del museo 
del carnevale di Sciacca” per un importo di € 746.000,00 a valere sulla Linea di intervento 
3.1.3.4 del PO FESR 2007/2013 redatto dall'Ufficio Sviluppo Economico del Comune di  
Sciacca;  

VISTA  la delibera della Giunta comunale del Comune di Sciacca con la quale si approva il progetto 
redatto dall'Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Sciacca : “Fruizione  e 
valorizzazione del patrimonio culturale: allestimento e gestione innovativa del museo 
del carnevale di Sciacca” per un importo di € 746.000,00 e si da atto che il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Dirigente del richiamato Ufficio , dott. Venerando Rapisardi, 
nominato  con  Determina  sindacale  n°  106  del  16  luglio  2010; 

CONSIDERATO che la suddetta proposta è risultata ammissibile ed inclusa nella graduatoria approvata 
con il D.D.G. n. 52 del 25/01/2012;  

VISTO l'art 14 del DLgs 163/2006 che disciplina i cd “Contratti Misti” relativi a lavori e fornitura di 
beni e servizi;  

VISTA la nota n 19837 del 28/06/2012 e successiva  n. 30436  del 26/10/2012  con cui sono stati 
trasmessi atti ed il progetto inerente un'acquisizione di beni e servizi relativo  all'intervento 
denominato “ Fruizione  e valorizzazione del patrimonio culturale: allestimento e gestione 
innovativa del museo del carnevale di Sciacca “   redatto dall'Ufficio Sviluppo Economico 
mediante propri dipendenti in servizio, codice CUP E89E12000840006, codice CIG 



44954223C67 per un importo di € 746.000,00  a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.4 
in conformità all’importo ammesso a finanziamento con il già citato D.D.G. n. 52 del 
25/01/2012 costituito dai seguenti elaborati:Relazione tecnica illustrativa, Prospetto 
economico ,Calcolo della spesa per l’acquisizione di beni e servizi, Capitolato Speciale 
d'appalto descrittivo e prestazionale,  Schema di contratto e ripartito nel seguente quadro 
economico :

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

A) Importo base gara e corrispettivi progettazione
A1. Importo per la fornitura arredi ed attrezzature 
informatiche

€ 345.600,00

A2. Importo per lavori impianti tecnici vari
A3. Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (3% di 
A2)

€ 112.900,00
€     3.500,00

A4. Oneri per Comunicazione e immagine coordinata €  89.000,00
A5. Importo base d'asta corrispettivo progettazione 
esecutiva, direzione esecuzione, assicurazione

€  41.500,00

Totale Importo a base di gara € 592.500,00

B) Somme a disposizione

Spese per pubblicità, incentivi tecnici per Rup, Iva, 
imprevisti, spese varie, ed eventuali opere artistiche

€ 153.500,00

Totale somme a disposizione € 153.500,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO € 746.000,00

VISTA              la dichiarazione di autonoma cantierabilità e funzionalità dell'intervento a firma del RUP del 
27/06/2012;

VISTA  la dichiarazione di congruità dei prezzi a firma del Rup del 17/10/2012;
CONSIDERATO  che  l’intervento  proposto  dal  comune  di  Sciacca  :  “Fruizione  e  valorizzazione  del 

patrimonio culturale: allestimento e gestione innovativa del museo del carnevale di Sciacca” 
si configura quale progetto generatore di entrate ex art. 55comma 1 Reg. CE 1083/2006 il 
cui importo non supera il milione di euro;

CONSIDERATO  che il progetto de quo è relativo a un appalto misto con prevalenza di fornitura di prodotti 
ai sensi dell'art. 14 lett a) del Dgls 163/2006 ;

CONSIDERATO  che il progetto de quo si riconduce a un progetto “particolarmente complesso”, ai sensi 
dell'art.  300 lett b) del Dpr 207/2010, in ragione delle prestazioni da acquisire;

CONSIDERATO   che il Comune di Sciacca , giusta art.  300 lett b) del Dpr 207/2010, ha approvato con 
determina dirigenziale n° 107 del 02/11/2012  il bando di gara di appalto integrato in virtù 
del quale recepirà il progetto esecutivo dettagliato di tutte le forniture ed i lavori accessori 
all'intervento;

CONSIDERATO  che il progetto esecutivo viene reso disponibile a seguito dell’espletamento della gara di 
cui al precedente punto , giusta art.  279, c. 2, del DPR 207/2010;

 VISTA  la nota n° 756/SE del 02/04/2014 con la quale il RUP comunica, tra l'altro, che la procedura 
di gara risulta conclusa con l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto;

D E C R E T A
                                                                                                                                                           

Art.1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa è approvato in linea amministrativa il progetto dal titolo “ 
Fruizione  e valorizzazione del  patrimonio  culturale:  allestimento e gestione innovativa  del  museo del 
carnevale di Sciacca ”  Codice CUP E89E12000840006 presentato dal Comune di Sciacca dell’importo di € 
746.000,00 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.4 del PO FESR 2007/2013, con il quadro economico 
articolato come di  seguito:



A) Importo base gara e corrispettivi progettazione
A1. Importo per la fornitura arredi ed attrezzature 
informatiche

€ 345.600,00

A2. Importo per lavori impianti tecnici vari
A3. Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso (3% di 
A2)

€ 112.900,00
€     3.500,00

A4. Oneri per Comunicazione e immagine coordinata €  89.000,00
A5. Importo base d'asta corrispettivo progettazione 
esecutiva, direzione esecuzione, assicurazione

€  41.500,00

Totale Importo a base di gara € 592.500,00

B) Somme a disposizione

Spese per pubblicità, incentivi tecnici per Rup, Iva, 
imprevisti, spese varie, ed eventuali opere artistiche

€ 153.500,00

Totale somme a disposizione € 153.500,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO € 746.000,00

Art.2 
Al progetto di cui all’art. 1 è attribuito il seguente cod. Caronte: SI_12710. Il Comune di Sciacca è tenuto a 
citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo effettuate relative al 
finanziamento.

Art. 3
Il   Comune di Sciacca è tenuto al rispetto di tutte le procedure d'appalto inerente l'acquisizione di beni e 
servizi  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 e di ogni altra procedura ad evidenza pubblica che rispetti i principi di 
trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.
Il  Comune  di  Sciacca  avrà  cura  di  trasmettere  al  Dip.  BB.CC.  il  progetto  esecutivo   entro  15  gg 
dall'aggiudicazione definitiva della gara in appalto integrato, al fine di verificarne la coerenza con il progetto 
approvato con il presente decreto e con la linea d'intervento 3.1.3.4 del POFESR 2007/2013 e per i successivi 
adempimenti di cui al successivo Art. 4.

Art. 4
Con  successivo  provvedimento,  contestualmente  alla  presa  d'atto  del  contratto  e  del  nuovo  quadro 
economico determinato a seguito dell’aggiudicazione dell'appalto, si disporrà l'impegno  definitivo di spesa 
sul capitolo 776073 necessario per la realizzazione dell'operazione denominata “Fruizione  e valorizzazione 
del patrimonio culturale: allestimento e gestione innovativa del museo del carnevale di Sciacca ”  Codice 
CUP E89E12000840006 
                                   

Art. 5
L’erogazione delle somme sarà effettuata con l’emissione di ordini di accreditamento in favore del Legale 
Rappresentante del Comune di Sciacca sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità entro l’esercizio 
finanziario in corso e di tutta la documentazione a supporto della stessa (verbali di gara, contratto/i, verbale 
consegna,  etc..)  comprovante  l'effettiva  liquidità  del  titolo,  a  seguito  di  verifica  analitica  compresa 
l'ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella ammesse a finanziamento e previa assunzione 
dell'impegno definitivo della somma necessaria. 

Art. 6
Saranno  poste  a  carico  del  Comune  di  Sciacca tutte  le  spese  che  dovessero  essere  non  ammesse  a 
rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi del DPR 3 
ottobre 2008 n. 196 e dei Regolamenti CE n. 1303/2013, n. 1080/2006 e n. 1301/2013 e in difformità con 
quanto previsto dal Manuale di Controllo di primo livello  pubblicato su www.euroinfosicilia.it.



Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al progetto “  Fruizione  e valorizzazione del patrimonio culturale: 
allestimento e gestione innovativa del museo del carnevale di Sciacca”  e non finanziate con il presente 
decreto restano a carico del Comune;
                                                                      

Art. 7
L'intervento sarà realizzato nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato, che fa parte integrante del 
presente decreto. Qualora i termini risultino superati per fatti estranei alla responsabilità del beneficiario, lo 
stesso si  impegnerà  a  rimodulare  il  cronoprogramma  e  a  sottoporlo  all’approvazione del  Dipartimento 
Responsabile nel più breve tempo;

Art. 8
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 ”  e  della  nota  prot  n°  15991  del 
26.03.13  (Circolare  8)  concernente  “Adempimenti  connessi  all'ammissibilità  e  rendicontazione  della 
spesa”.  Il  Beneficiario si  impegna a restituire al  Dipartimento entro 5 giorni dalla notifica del presente 
decreto, debitamente firmata, le dichiarazioni allegate (Allegato 1 e Allegato 2).

Art. 9
L’Unità Operativa STAFF 2 di 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 all’U.O.M.C. i 
dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60 Regolamento CE n. 1083/2006 e 
succ. mod.ed int. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il visto di  
competenza  e  l’inoltro  alla  Corte  dei  Conti,  pubblicato  sul  sito  ufficiale  della  Regione  Siciliana 
www.regione.sicilia.it/beniculturali e su quello ufficiale del P. O. 2007/13 www.euroinfosicilia.it e se ne darà avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 24 settembre 2014                                                                                                                

          Il Dirigente Generale

                                                                      F.to  Giglione

   

Decreto vistato dalla Ragioneria Centrale in data 
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