D.D.G. n. 2787
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE PUBBLICO E PRIVATO

VISTO
VISTO
VISTE
VISTE

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
le leggi regionali n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e succ. mod. ed int.;
la legge regionale 1 agosto 1977, n.80 recante “Norme per la tutela, la valorizzazione 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;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
la legge regionale 8 luglio 1977, n.47 e s.m.i. recante “Norme in materia di bilancio e
contabilità della Regione siciliana”;
il Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42, recante il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e
successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali” che istituisce l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009- Regolamento di attuazione della legge regionale n.19 del
16/12/2008;
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.;
il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea del 13.07.2007;
il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 05/07/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante
abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
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;
in particolare l'art 55 del Regolamento (CE) n.1083/2006 recante disposizioni in materia di
progetti generatori di entrate che recita: “qualora l'operazione generi un ritorno economico,la
spesa ammissibile non può superare il valore attuale del costo dell'investimento diminuito del
valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento
rappresentato dalla vita utile dell'intervento;
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)
1080/2006;
il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento
(CE) n. 1083/2006 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;
il Regolamento (CE) N. 846/2009 della Commissione, del 1° settembre 2009, che modifica il
regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
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VISTO

il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010
che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione
finanziaria:
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 così come aggiornato con Decisione N. C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011 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 e immobili di maggior 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”, tra
cui la linea di intervento:
 3.1.4.A (ex 3.1.4.1)“Realizzazione di infrastrutture culturali per il miglioramento della
qualità della vita dei residenti e la valorizzazione delle identità locali”;
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 – 2013, adottate con Deliberazione di Giunta
regionale n. n.439 del 23 novembre 2010;
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;
VISTA
la Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 06/03/2009 con la quale è stata approvata la
proposta tecnica riguardante il quadro finanziario del P.O. FESR 2007/13 che contempla
l’allocazione delle risorse ai Dipartimenti attuatori e la Deliberazione di Giunta regionale n. 170
del 21/06/2011 con la quale si approva il Quadro riparto risorse finanziarie del Programma post
rimodulazione. Assegnazione risorse residue;
VISTE
le note n. 6939 del 22/04/2009 “Avvio procedure finanziarie per l’attuazione del Programma” e
n. 14654 del 29/07/2010 del Dipartimento Programmazione inerente l’iter procedurale per la
modifica del riparto risorse del PO FESR 2007/13;
VISTA
la nota n. 9523 del 30/05/2011 con cui il dirigente generale del Dipartimento alla
Programmazione, invita gli UCO ad accelerare le procedure per il finanziamento delle operazioni
ammissibili presentate a valere su linee di intervento con capienza finanziaria sufficiente, e con
cui è stata trasmessa la tabella riportante la “Dotazione finanziaria per linea di intervento di cui
all’Allegato 1 dell’Avviso aggiornata a seguito delle operazioni: I) presentate e ammesse a
finanziamento alla prima finestra; II) presentate e ammissibili a finanziamento alla seconda
finestra”, e la nota n. 9817 del 01/06/2011 con cui la suddetta tabella è stata nuovamente
trasmessa con i dati finali, dai quali si rileva che la dotazione finanziaria della ex linea di
intervento 3.1.4.1 , a valere sul Capitolo 776074, ammonta ad € 8.000.000,00;
VISTI
il D.D.G. n. 1506 del 10.07.2010, registrato alla Corte dei Conti il 29/10/2010,reg. 1, fg.182, il
D.D.G. n. 1630 del 22/09/2011, registrato alla Corte dei Conti il 06/10/2011, reg. 1 fg. 84, il
D.D.G. n. 1631 del 22/09/2011, registrato alla Corte dei Conti il 06/10/2011, reg. 1 fg. 85 con i
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quali sono state approvate le piste di controllo delle linee di intervento 3.1.1.3 – 3.1.3.1 - 3.1.3.2
– 3.1.3.4 – 3.1.4.1 – 3.1.4.2 – 3.1.4.3 – 3.1.4.4 – 3.1.4.5 per Opere Pubbliche con istruttoria
PIST e Acquisizione di Beni e Servizi con istruttoria PIST;
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.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
l’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma del 06/06/2014 della coalizione n 21 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 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
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 circolare n.75127 del 15/12/2010–PO FESR 2007/13 “Sistema informatico regionale Caronte
Monitoraggio e certificazione delle spese della U.O 2 STAFF” del Dipartimento BB.CC. ed I.S.,
contente disposizioni per i necessari adempimenti da rispettare per un favorevole monitoraggio e
certificazione degli interventi del PO FESR 2007/13;
VISTO
D.D.G. n. 520 del 22.03.2012., registrato dalla Corte dei Conti il 23/04/2012, Registro n. 1,
foglio n. 42 e pubblicato sulla GURS n. 20 del 18.05.2012 con il quale è stata approvata la
graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili presentate nell'ambito della seconda finestra a
valere sulla ex Linea di Intervento 3.1.4.1 il D.D.G. n. 1045 del 23.04.2013 registrato alla Corte
dei Conti il 01.07.2013 reg. n. 1 foglio n. 80 di approvazione in linea amministrativa del progetto
“Ristrutturazione ed allestimento dei locali in Via Mons. Sturzo da destinare a Museo del Palio
dei Normanni”;
VISTO
il D.P. Reg. 20 maggio 2014 n. 3256 di preposizione del Dirigente Generale Dott. Salvatore
Giglione al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana;
VISTA
la nota n. 20487 del 17.09.2014 del Comune di Piazza Armerina con la quale viene trasmesso il
CUP definitivo, I33J10004890006, del progetto “Ristrutturazione ed allestimento dei locali di
via Mons. Sturzo da destinare a Museo Palio dei Normanni;
VISTO
il contratto d'appalto stipulato tra il Comune di Piazza Armerina (EN), rappresentato dal
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mario Giacomo Duminuco, e la Project S.r. l. con
sede legale in Brolo (ME) Contrada Piana 112, rappresentata dall'Amministratore Unico e legale
rappresentante Sig.ra Bruno Rossella residente a Piraino (ME) Via G.Faranda n. 5, con il quale
viene conferito, alla Impresa summenzionata, l'appalto relativo ai lavori di ristrutturazione dei
locali siti in Via Mons. Sturzo da destinare a Museo del Palio dei Normanni con il corrispettivo
dell'appalto stabilito in €. 284.380.08, registrato in Enna - Rep. 14/2014 – Serie. 1T – Numero
1620 del 11.08.2014;
ACCERTATO che il predetto contratto d'appalto all'art.10 dispone obblighi per l'appaltatore in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, in conformità a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010
n.136;
VISTA
la nota n.21016 del 23.07.2014 del Comune di Piazza Armerina mediante la quale viene
trasmesso il D.U.R.C. dell'Impresa Project s.r.l.;
PRESO ATTO della polizza fideiussoria assicurativa n. 606618 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia di
Falzarano – Airola (BN) in data 30.06.2014;
VISTA
la nota n.20120 del 12.09.2014 con la quale il Comune di Piazza Armerina trasmette la
certificazione antimafia della Project s.r.l. ed il verbale di consegna dei lavori, redatto il
09.09.2014, che stabilisce in 180 giorni, dalla redazione, il tempo utile per dare compiuti i lavori;
VISTA
la Determina Dirigenziale n.40433 del 30.09.2014 con la quale viene rimodulato il quadro
economico di seguito indicato con le opportune modifiche apportate:
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QUADRO ECONOMICO “Museo del Palio”
PROGETTO ESECUTIVO
Importo lavori a base d'asta

€ 355.350,00

Di cui
Importi lavori soggetti a ribasso

€ 221.564,28
€ 70.969,92

Ribasso d'asta 32,0313
Importo depurato del ribasso d'asta

€ 150.594,36

Importo non soggetto a ribasso (oneri di
sicurezza)

€ 10.443,74
€ 123.341,99

Importo non soggetto a ribasso (manodopera)
Importo netto dei lavori

€ 284.380,09

Somme a disposizione
IVA 22%

€ 62.563,62

Diritti tecnici

€ 7.107,00

Acquisto strumentazione per progettazione D.L.
(ex art.92 comma 7bis, D.lgs. 163/2006

€ 1.500,00

Allacci gas, telecom, enel

€ 2.000,00

Imprevisti

€ 14.214,00

Arredamento sale e allestimento museo

€ 131.000,00

Consulenza impiantistica allestimento

€ 3.000,00

Spesa per pubblicità, immagine, logo ecc.

€ 3.402,00

Versamento osservatorio

€ 250,00

Pubblicazione bando di gara

€ 422,60

Totale somme a disposizione

€ 225.459,22

TOTALE

€ 225.459,22
€ 509.839,31

Importo complessivo iniziale (lavori +somme a
disposizione)

€ 600.000,00

Importo a seguito ribasso d'asta(lavori + somme
a disposizione)

€ 509.839,31

Economie

€ 90.160,69

CONSIDERATO che necessita approvare il nuovo quadro economico a seguito della gara d'appalto;
VISTO
il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014;
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DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva il seguente nuovo quadro economico
del progetto “Ristrutturazione ed allestimento dei locali in Via Mons. Sturzo da destinare a
Museo del Palio dei Normanni” - PO FESR Sicilia 2007/2013 – Asse VI Sviluppo Sostenibile.
Linea di intervento 3.1.4.1. Codice Caronte SI_1_9780 –
il cui CUP, definitivo è:
133J10004890006 – a valere sul cap. 776074 , nonchè il contratto di appalto registrato in Enna il
11.08.2014 – Rep. 14/2014 – Serie 1T – numero 1620 stipulato tra il Comune di Piazza Armerina
(EN) e l'Impresa Project s.r.l. con sede in Brolo (ME) Contrada Piana 11 :
QUADRO ECONOMICO “Museo del Palio”
PROGETTO ESECUTIVO
Importo lavori a base d'asta

€ 355.350,00

Di cui
Importi lavori soggetti a ribasso

€ 221.564,28
€ 70.969,92

Ribasso d'asta 32,0313
Importo depurato del ribasso d'asta

€ 150.594,36

Importo non soggetto a ribasso (oneri di
sicurezza)

€ 10.443,74
€ 123.341,99

Importo non soggetto a ribasso (manodopera)
Importo netto dei lavori

€ 284.380,09

Somme a disposizione
IVA 22%

€ 62.563,62

Diritti tecnici

€ 7.107,00

Acquisto strumentazione per progettazione D.L.
(ex art.92 comma 7bis, D.lgs. 163/2006

€ 1.500,00

Allacci gas, telecom, enel

€ 2.000,00

Imprevisti

€ 14.214,00

Arredamento sale e allestimento museo

€ 131.000,00

Consulenza impiantistica allestimento

€ 3.000,00

Spesa per pubblicità, immagine, logo ecc.

€ 3.402,00

Versamento osservatorio

€ 250,00

Pubblicazione bando di gara

€ 422,60

Totale somme a disposizione

€ 225.459,22

TOTALE
Importo complessivo iniziale (lavori + somme a € 600.000,00
disposizione)
Importo a seguito ribasso d'asta (lavori +
somme a disposizione)

€ 509.839,31
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€ 225.459,22
€ 509.839,31

Economie
ART. 2

ART. 3
ART. 4

ART. 5
ART. 6
ART. 7

ART.8

€ 90.160,69

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, è impegnata la somma di € 509.839,31 sul
capitolo 776074, esercizio finanziario 2014, per la realizzazione del progetto “ Ristrutturazione
ed allestimento dei locali in Via Mons. Sturzo da destinare a Museo del Palio dei Normanni ” –
P.O. FESR Sicilia 2007/2013 Asse VI– Obiettivo Operativo 3.1.1. - Linea di intervento 3.1.4.1. codice CUP I33J10004890006 - CODICE CARONTE SI_ 1_9780.
E’ accertata, sul cap.776074, una economia di bilancio complessiva di € 90.160,69 a seguito di
ribasso d’asta sui lavori.
L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di ordini di accreditamento a
favore del Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna , nella qualità di
Funzionario Delegato, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità, corredata dalla
documentazione a supporto della stessa ( verbali di gara,contratto/i,verbale consegna, SAL, etc..)
comprovante l’effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa
l’ammissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella ammesse a finanziamento.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa si fa riferimento al DPR 3.08.2008, n.196 pubblicato sulla
GURI n. 294 del 17.12.2008 Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006
recante disposizioni del Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.
L’intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa,con particolare riferimento alle
disposizioni europee.
Il Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna quale beneficiario è tenuto
all'osservanza della nota n. 2467 del 13.1.2012 concernente “Informazioni riguardanti oneri ed
obblighi dei Beneficiari finali” pubblicata sul sito istituzionale dello scrivente Dipartimento e su
quello ufficiale del PO 2007-2013 e delle Circolari inerenti adempimenti connessi
all’ammissibilità e rendicontazione della spesa n. 8 prot. 15991 del 26/03/2013, n. 10 prot.
21870 del 30/04/2013, n.12 prot. 23966 del 13.05.2013.
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 all’UOMC 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 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 16.10.2014

Firmato
Il Dirigente Generale
(Giglione)
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