
D.D.G. 3162

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
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 D.D.G. n. 1235 del 21/07/2011 con il quale sono state assegnate le linee d’intervento del PO 

FESR  2007/13  ai  Dirigenti  proposti  alle  strutture  centrali  competenti  per  l’attuazione  e 
responsabili dei relativi adempimenti;

VISTO il D.D.G. n. 1970 del 31/08/2010 con il quale è stato conferito al dott. Michele Buffa l’incarico 
di dirigente del Servizio Piano Paesaggistico Regionale;

VISTO il  D.P.r.  n.  3256  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 dell’I.S.;

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) 
n. 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.  163 del 12 aprile 2006 con il  quale viene approvato il  Codice dei  
contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;

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

VISTA la legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 di Recepimento del Decreto Legislativo n. 163 del 12 
aprile 2006 e succ.mod. ed int. e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 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.R.  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 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 3.1.4 “Favorire  la  valorizzazione culturale  e  la  fruizione delle  
aree marginali  e rurali  facilitando il  recupero di  siti  ed immobili  di  maggiore 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”,  
attraverso una sequenza di linee d’intervento tra cui:

- 3.1.4.4. “Interventi di riqualificazione di contesti rurali di pregio storico culturale” 
      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  protocollo d’intesa del 21/08/2008 con cui i  comuni aderenti  hanno attivato il PIST n. 22  

denominato “Madonie la Città a rete Madonita”;
VISTO l’art.  5  della  convenzione,  approvata  con  delibera  del  Consiglio  comunale  di  Gangi  il 

20/02/2009, con cui si è costituito presso il Comune di Gangi l’Ufficio Unico che sovrintende  
all’esecuzione di opere pubbliche ricadenti nei comuni del PIST Madonie;

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 
3.1.4.4 pari ad € 4.694.693,00;

VISTO il  D.D.G. 1977 del  21.07.2014 di  rimodulazione  del  programma degli  interventi  del  PO 
FESR 2007/2013, Asse 3 obiettivo specifico 3.1.4 – linea d’intervento 3.1.4.4 per un importo 
complessivo di € 3.928.083,59;

VISTO il D.D.G. n. 176 del 09/02/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 02/03/2012, reg. n. 1, 
foglio n. 27 e pubblicato sulla GURS n. 16 del 20/04/2012 con effetto notifica; 

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;

VISTA la determinazione n. 482 del 31/12/2012 del settore tecnico LL.PP. del Comune di Gangi di  
impegno della somma di € 213.309,71 quale quota di cofinanziamento a carico dell’Ente; 

CONSIDERATO che il  Project  Manager  dell'Ufficio Unico del  Pist  22,  con determinazione  n.  25 del 
30/03/2012,  ha  nominato  l’ing.  Natale  Genduso,  componente  tecnico  del  predetto  ufficio,  
Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  del  "Codice  dei  contratti  pubblici  –  Decreto 
Legislativo  n.  163/2006  e  s.m.i."  e  “Regolamento  –  D.P.R.  n.  207/2010”,  introdotti  nella 
Regione Sicilia con la legge regionale n. 12 del 12/07/2011;

VISTO il  D.D.G.  2263  del  31.07.2013  di  approvazione  in  linea  amministrativa  del  progetto 
esecutivo presentato dal  Comune di Gangi nell'ambito del PIST n. 22 operazione n. 57, per 
lavori di “Ristrutturazione corpi annessi al Palazzo Sgadari da destinare ad attività museali  e  
culturali”,  per  un  importo  da  finanziare  di  €  1.721.583,59 sul  totale  dell’operazione  di  € 
1.934.893,30 a valere sulla Linea di intervento 3.1.4.4 del PO FESR 2007/2013;

VISTA la nota della Ragioneria Centrale per l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’I.S. n.  
1045 del 10.01.2014 di trasformazione della prenotazione d’impegno in impegno imperfetto.

ATTESO che  questo  Dipartimento  ha  predisposto  apposita  Convenzione  concernente  “Informazioni 
riguardanti  oneri  ed obblighi  dei  Beneficiari  finali” di  cui  alla nota  n.  2467 del  13/01/2012 
pubblicata sul sito dello scrivente dipartimento e su quello ufficiale del PO FERS 2007/13. 



VISTA la  l.r.  n.6  del  28/01/2014  che  approva  il  Bilancio  della  Regione  Siciliana,  per  l'esercizio 
finanziario 2014;

VISTA il D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con Legge n. 114 del 11.08.2014; 
VISTA la Determina n. 263 del 5/11/2014 di rimodulazione del quadro economico al netto del r.a. a 

seguito delle procedure di gara;
VISTA la dichiarazione del RUP in merito all’incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato

D E C R E T A
Art.1

In  aderenza  a  quanto  previsto  dall'Accordo di  Programma  del  16/04/2012,  relativo  al  Finanziamento  e  
Attuazione delle Operazioni Ammesse a Finanziamento della Coalizione 22 Città a rete Madonie – Termini, 
si approva il nuovo quadro economico del progetto relativo ai lavori di“Ristrutturazione corpi annessi al  
Palazzo Sgadari da destinare ad attività museali e culturali”, codice CUP B83E04000010001, nel Comune 
di Gangi (PA) di cui  soggetto beneficiario è il Comune di Gangi, giusto quadro economico, rimodulato a 
seguito del ribasso a base d’asta conseguito nell’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori , e delle 
intervenute variazioni dell'IVA al 22 % come di seguito riportato:

Importo Lavori a misura €.1.328,202,06

 A detrarre oneri non soggetti a r.a.

 - Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori €.       30.632,56

 - Costo della manodopera €.     471.714,14

 Restano i lavori soggetti a r.a. €.     825.855,36

 - A detrarre r.a. del 32,2915% €.     266.681,08 

 Restano i lavori al netto del r.a. €. 559.174,28

A sommare oneri non soggetti a r.a.

- Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori €.      30.632,56

- Costo della manodopera €.    471.714,14

A IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI €. 1.061.520,98

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

1) IVA 10% sui lavori al netto del r.a. €.    106.152,10

2) Imprevisti 10% €.    132.820,21

3) COMPETENZE, IVA ed oneri compresi:

 3a)-Diritti di progettazione Art. 92, comma 5, D.Lgs 163/2006 €.       3.825,22

 3b)-Comp.ze tecniche consulenza strutturale ed impiantistica €.      12.584,10

 3c)-Direzione Lavori, misura e contabilità e ass. al collaudo, IVA 
22% ed oneri compresi

€.      50.315,57

 3d)-Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, IVA 22% 
ed oneri compresi

€.      27.069,70

 3e)-Competenze geologiche per direz. lavori, assist. al collaudo, €.        2.466,71



IVA 22% ed oneri compresi

 3f)  -  Collaudo  statico  ed  amministrativo,  IVA 22% ed  oneri 
compresi

€.        6.161,96

 3g) - Oneri R.U.P. ( 0.25*2%*importo lavori) €.        6.641,01

4) - Acquisizione fabbricato particella 3075 sub 2 €.        4.000,00

5) -  Diritti ASP €.           350,00

6) - Funzionamento AVCP €.           400,00

7) - Allacciamento ai pubblici servizi €.        5.000,00

8) -  Oneri Parere preventivo VV.F, €.           400,00

9) - Oneri Parere definitivo VV.F. €.           540,00

10)  -  Oneri  conf.to   "Discarica  autorizzata  Di  Gangi  Cost.ni" 
CER 170904 (€/mc 10,00*mc 1.093 +IVA 21%)

€.       13.334,60

11)  Fornitura e collocazione di ARREDI €.     103.490,10

12) Prove di laboratorio €.        7.293,25

13) Spese di pubblicazione bandi per forniture e servizi €.      10.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE        €.      492.844,53  

 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B) €.1.554.365,51

C Somme non disponibili – economie da r.a. ed IVA

Ribasso  d’asta sui lavori €.     266.681,08 

IVA 10% su r.a. (B1) €.      26.668,11

Ribasso  d’asta direzione lavori, etc, IVA compresa (B3c) €.      40.728,96

Ribasso  d’asta C.S.E., etc, IVA compresa (B3d) €.      13.382,47

Ribasso  d’asta direz. geologica, etc, IVA compresa (B3e) €.        2.448,84

Ribasso d’asta collaudo statico ed amm.vo, IVA comp. (B3f) €.      30.727,63

A detrarre maggiore IVA utilizzata al punto 10 - €.          109,30

              Sommano le economie €.   380.527,79

             TOTALE PROGETTO (A+B+C) €.1.934.893,30

ECONOMIE competenza Assessorato (90%*380.527,79) €.    342.475,01

ECONOMIE competenza Comune (10%*380.527,79) €.      38.052,78

Il nuovo quadro economico a seguito dei ribasso d'asta è, pertanto, di  €.1.554.365,51 di cui € 1.379.108,58 a 
valere sui  fondi del  P.O.FESR e € 175.256,93 di  cofinanziamento comunale. Le economie  pari  a  €. 
380.527,79. sono  attribuite per €.  342.475,01  al  PO FESR 2007-2013,  e per  €.  38.052,78  alla quota di 
cofinanziamento comunale; 



Art.2

Al progetto di cui all’art. 1 è attribuito il seguente  cod. Caronte:  SI_1_10238. Il beneficiario è tenuto a 
citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo effettuate relative al  
finanziamento.

ARTICOLO 3

L'articolo 5)  del  DDG n.  2263 del  31.07.2013,  registrato dalla  Corte  dei  Conti  il  02.10.2013,  reg.n.1, 
fgl.n.187,  è così integralmente modificato : “L'erogazione delle somme sarà effettuata con l'emissione di  
ordinativi  di  accreditamento  in  favore  del  Legale  Rappresentante  del  Comune  di  Gangi  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  di  consegna,  etc...)  comprovante  l'effettiva  
liquidità  del  titolo,  a  seguito  di  verifica  analitica  compresa  l'ammissibilità  della  spesa  anche  se  già  
rientrante tra quelle ammesse a finanziamento e previa assunzione dell'impegno definitivo della somma  
necessaria.” 

ARTICOLO 4

L'articolo 6) del DDG n. 2263 del 31.07.2013 è così integralmente modificato : “Saranno poste a carico del  
Comune  di  Gangi 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. 1083/2006, così come sostituito dal CE n. 1303/2013; n. 1080/2006 così come sostituito  
dal CE n. 1301/2013; n. 1081/2006;e in difformità da quanto previsto dal Manuale di Controllo di primo  
livello pubblicato su www.euroinfosicilia.it. Tutte le spese inerenti gli  incarichi esterni, affidati in assenza  
di  procedura  ad  evidenza  pubblica,  saranno a  carico  dell'amministrazione  comunale.  Tutte  le  spese  a  
qualsiasi titolo connesse al progetto  “Ristrutturazione corpi annessi al Palazzo Sgadari da destinare ad  
attività museali e culturali”, e non finanziate con il presente decreto restano a carico del Comune di  Gangi.

ARTICOLO 5

Per le motivazioni e finalità citate in premessa,  si impegna la somma di euro €.1.379.108,58 sul capitolo 
776074 dell'esercizio finanziario 2014 relativamente al progetto “Ristrutturazione corpi annessi al Palazzo  
Sgadari  da  destinare  ad  attività  museali  e  culturali”  nel  Comune  di  Gangi  (PA),  codice  CUP 
B83E04000010001,

 Le economie di euro €. 342.475,01 vengono disimpegnate con il presente provvedimento.

ARTICOLO 6

L'erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l'emissione di  ordine di accreditamento a favore del  
Sindaco  del  Comune  di  Gangi  (PA),  nella  qualità  di  Funzionario  Delegato,  sulla  base  di  apposita  
dichiarazione  di  spendibilità  entro  l'esercizio  finanziario  in  corso  e  di  tutta  la  documentazione 
amministrativa-contabile a supporto della spesa comprovante l'effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di 
verifica  analitica  compresa  l'ammissibilità  della  spesa  anche  se  già  rientrante  tra  quelle  ammesse  a 
finanziamento.

ARTICOLO 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.

ARTICOLO 8

Il  beneficiario  del  finanziamento  è  tenuto all'osservanza della  nota  n.  2467 del  13/01/2012 concernente 
“Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali” e della successiva nota prot. n. 15991 del  
26/03/2013  concernente  “Adempimenti  connessi  all’ammissibilità  e  rendicontazione  della  spesa.”  Il 

http://www.euroinfosicilia.it/


beneficiario, in ottemperanza a quanto disposto nelle note suddette si impegna a restituire al Dipartimento  
entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto la dichiarazione secondo lo schema allegato alle stesse.

ARTICOLO 9

Ai fini dell'ammissibilità della spesa si fa riferimento al DPR 03.08.2008, n. 196 pubblicato sulla GURI n. 
294 del 17.12.2008 Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083\2006 così come modificato dal  
regolamento CE n. 1303\2013 recante disposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul  
fondo di coesione.

 ARTICOLO 10

Il  Servizio Monitoraggio e Controllo di  questo Dipartimento coordinerà le procedure di  monitoraggio e 
controllo  –  Sistema  informativo  regionale  CARONTE.  Sarà  compito  del  REO  (responsabile  esterno 
dell’operazione) registrare tempestivamente tutti i dati finanziari, contabili, fisici e procedurali sul predetto 
Sistema informativo regionale al fine di consentire all’UCO (unità competente operazione) di eseguire la 
validazione bimestrale della spesa e ai fini delle verifiche di cui all’art.60 Regolamento CE n. 1083/2006 e  
successive modifiche e integrazioni. Per l'operazione in argomento l’UCO/RIO è il dirigente responsabile del  
Servizio VIII – Pianificazione Paesaggistica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e dell’Identità  
Siciliana per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione.

Palermo,lì 13/11/2014

                                                                                                           Il Dirigente Generale

firmato

                                                                                                                   Giglione
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