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D.D.G.  2970

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;
Viste la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n.47 e successive mod.ed int. recante “Norme in materia di

bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
Vista la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999, n.200, 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 7 settembre 2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del
22/02/2008;

Visto il D.D.G. n. 1337 del 01 agosto 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;

Considerato che il progetto “Carta dei servizi turistici nel Siracusano: rete museale interdisciplinare”,
proposto dal Servizio Galleria Interdisciplinare di Palazzo Bellomo (SR) è stato inserito tra
gli interventi ammessi e finanziabili nel programma sopra detto per l'importo di euro
379.000,00;

Visto il D.D.S. n. 1617 del 6 luglio 2012, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 luglio 2012,
reg. 1 fgl. 118, con il quale è stato approvato in linea amministrativa il progetto
dell'operazione in argomento (Codici CUP G38F11000370006 e Caronte SI_1_8168) per
l'importo di euro 379.000,00;

Visto il D.D.G. n. 5217 datato 11 settembre 2013, vistato alla Ragioneria centrale per i beni
culturali in data 8 ottobre 2013, al n. 1599, con il quale si è preso atto dell'aggiornamento del
progetto esecutivo “Carta dei servizi turistici nel Siracusano: rete museale interdisciplinare”
agli obblighi della legge n. 135/2012 nonché dell'aggiornamento alle tecnologie più recenti
relativamente alla prevista dotazione hardware e che tale aggiornamento non ha determinato
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modifiche progettuali sostanziali, restando invariati gli obiettivi, l'importo complessivo
dell'intervento e il quadro tecnico economico approvato con il citato D.D.S. n. 1617 del 6
luglio 2012;

Vista la Deliberazione della Giunta n. 110 del 15 marzo 2013 “Articolo 78 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6 “Svolgimento attività informatiche”.Disposizioni”;

Considerato che per la predetta deliberazione “ogni nuova attività ed iniziativa progettuale già posta in
essere dalle Amministrazioni regionali di cui all'art. 56 della legge 27 aprile 1999, n. 10,
nonché tutte le nuove attività informatiche di cui all'art. 78 della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6, dovranno essere preventivamente autorizzate con deliberazione della Giunta
regionale previa predisposizione di un adeguato rapporto del Coordinamento dei Servizi
informativi regionali sul documento progettuale, corredato del prescritto parere della
Commissione, di cui al comma 2 del predetto art. 56 della legge regionale n. 10/1999, del
visto del ragioniere generale della regione e dell'approvazione dell'Assessore regionale per
l'economia;

Considerato che la citata Deliberazione n. 110/2013 ha previsto altresì “che le richieste urgenti potranno
trovare esecuzione solo dopo richiesta dell'Assessore regionale e del Dirigente generale
competenti che attestino l'indifferibilità delle stesse in mancanza delle quali si
determinerebbe danno non trascurabile e previo rapporto del Coordinamento dei Servizi
Informativi regionali, approvazione del ragioniere Generale della Regione e dell'Assessore
regionale per l'economia e visto del Presidente della Regione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 221 del 27 giugno 2013 che istituisce presso
l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica l'Ufficio per l'attività
di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e
della Pubbliche Amministrazioni regionali e, a modifica la deliberazione della Giunta
regionale n. 110/2013, dispone che le le nuove attività informatiche devono essere approvare
non più dall'Assessore regionale per l'economia bensì dall'Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica;

Vista la nota prot. 3387 del 5 dicembre 2013 con la quale il Dirigente Responsabile della Galleria
“Palazzo Bellomo”, arch. Giovanna Susan, ha sollecitato, in applicazione della
Deliberazione della Giunta regionale n. 110/2013, l'acquisizione dell'autorizzazione a
procedere sul progetto in argomento se dovuta per lo stesso;

Vista la nota prot. n. 59145 del 23 dicembre 2013 per la quale questo Assessorato, ravvisando, per
il caso di specie, ragioni di indifferibilità, ha attivato la procedura d'urgenza per
l'acquisizione dell'autorizzazione preventiva all'avvio dell'operazione;

Vista la lettera prot. 11696 del 13/03/2014, vistata alla Ragioneria centrale per i beni culturali il 19
marzo 2014, con la quale è stata assunta la prenotazione di impegno n. 9/2014 per la somma
occorrente alla realizzazione del progetto, pari ad euro 379.000,00;

Vista la nota prot. 3243 del 4 marzo 2014 indirizzata ai Servizi V e IV di questo Dipartimento e
alla Galleria di Palazzo Bellomo di Siracusa dal Responsabile del procedimento, dott.ssa
Rita Insolia, che qui ha dichiarato che non sussistono le condizioni per avviare e completare
il progetto entro l'anno 2015, considerato che:

1. i tempi indispensabili previsti dal progetto non possono essere inferiori a diciotto
mesi (mesi sei per la esecuzione di forniture e servizi e successivi mesi dodici per la
fase sperimentale, a conclusione della quale verrà avviato il collaudo);

2. i direttori dell'esecuzione, che saranno esterni, dovranno essere liquidati
necessariamente dopo il collaudo;

3. inevitabilmente, oltre ai tempi di cui ai punti precedenti, ne occorreranno ulteriori
che saranno indispensabili per l'espletamento di quanto previsto dalla normativa
(pubblicazioni, espletamento gare affidamenti, richiesta documentazione ditta
aggiudicataria, ecc;);



3

4. ad oggi non è pervenuta l'autorizzazione da parte della Giunta regionale;
5. non si è in grado di stabilire l'inizio dei lavori e la successiva previsione di spesa;

Considerato che alla data odierna la richiesta di autorizzazione preventiva non risulta ancora riscontrata;
Preso atto dell'impossibilità di avviare e concludere il procedimento entro il 31 dicembre 2015, già

rappresentata dal RUP nel mese di marzo u.s., anche in ipotesi di rilascio di autorizzazione a
procedere ai sensi la deliberazione della Giunta regionale n. 110/2013 e s.m.i;

Ritenuto di dovere conseguentemente procedere all'esclusione del progetto dal programma di
finanziamento per l'Obiettivo operativo 3.1.1 – Linea di intervento a titolarità regionale
3.1.1.2, approvato col D.D.G. n. 1337/2011 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;

Visto il D.P.Reg. 3256 del 20 maggio 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,
l'operazione “Carta dei servizi turistici nel Siracusano: rete museale interdisciplinare”,
proposta dalla Galleria Interdisciplinare di Palazzo Bellomo e ammessa a finanziamento per
la somma di euro 379.000,00 per l'obiettivo specifico 3.1.1 – linea di intervento 3.1.1.2 del
PO FESR 2007/2013 con il D.D.G. n. 1337 del 01 agosto 2011, è esclusa dal finanziamento.

ART. 2) Per effetto del sopra citato art. 1 è disimpegnata la somma di euro 379.000,00 a valere sulla
prenotazione di impegno n. 9/2014, capitolo 776072, disposta per l'esercizio finanziario
corrente con la lettera prot. 11696 del 13/03/2014, vistata alla Ragioneria centrale per i beni
culturali il 19 marzo 2014.

ART. 3) 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 03/11/2014
F.to: Il Dirigente Generale

  Giglione


