
D.D. n.   2163        del  30.07.2015

Repubblica Italiana

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA    la L. R. 15 maggio 2000 n.10;

VISTO il  D.D.G.  n.  243/S IX del  Dipartimento Regionale  della  Programmazione del  27/12/2011, 
registrato  alla  Corte  dei  Conti  il  04/09/2012,  reg.  n.1  foglio  n.129,  con  il  quale  è  stata 
approvata, tra l’altro, la lista dei progetti ammessi per il finanziamento del P.O. Italia-Tunisia 
2007-2013, che include il progetto “CUL.TUR.A.S –Culture et Tourisme Actif et Soutenable”;

VISTO il contratto di sovvenzione, approvato con DDG n. 299/IX del Dipartimento Regionale della 
Programmazione del 16 luglio 2013 registrato alla Corte dei Conti il 28 ago 2013 reg. 1 fgl. 
47, tra la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento della Programmazione in qualità 
di Autorità di Gestione e il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità della Regione 
Siciliana in qualità di Capofila stipulato in data  12 Luglio 2013  per l’iniziativa progettuale 
denominata “CULTURAS – Culture et Tourisme Actif et Soutenable “ cod PS2.2/04 (CUP 
G89G12000140007) per un importo pari a €1.366.557,04 di cui 1.301.176,06 a carico di  
questa Amministrazione (e precisamente € 1.229.901,35 di contributo comunitario ed € 
71.274,71 di cofinanziamento nazionale italiano) e € 65.380,98 di cofinanziamento 
nazionale tunisino come meglio di seguito dettagliato:

VISTA la convenzione di partenariato, annexe 9 del suddetto Contratto di sovvenzione, nella quale 
sono definiti gli specifici quadri economici, che di seguito si riportano,  di pertinenza del 
Capofila Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità della Regione Siciliana – 
Soprintendenza del Mare e dei partner, Provincia Regionale di Trapani - Dipartimento 
Regionale Turismo – INP  Istituto Nazionale Patrimonio Tunisino - ONTT Office National  
Tourism Tunisien;  

VISTA la nota prot. n.45459 del 01/10/2013 del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'  
Identità Siciliana – Servizio Rapporti con le Istituzioni Comunitarie e Internazionali – con la 
quale viene richiesta l'istituzione di apposito capitolo di entrata al fine di consentire la
attivazione del citato progetto;

VISTO  il Decreto di Variazione n. 162 del 19 febbraio 2014 del Ragioniere Generale della Regione 
Siciliana, con cui vengono istituiti i capitoli: 
- in entrata (nuova istituzione) 5009;
- in uscita (nuova istituzione) : 

ENTE PARTNER PRO GETTO PAESE

IT ALIA € 372.925,20 € 41.491,68

IT ALIA € 139.926,96 € 15.547,44

IT ALIA € 128.120,33 € 14.235,59

T UNISIA € 365.917,93 40601,99

T UNISIA € 223.010,93 24778,99

TO TALI PARZIALI € 1.229.901,35 € 71.274,71 65380,98

TO TALE CO MPLESSIVO € 1.366.557,04

CO NTRIBUTO  
CO MUNITARIO

CO FINANZIAMENTO  
NAZIO NALE ITALIANO  

(CIPE)

CO FINANZIAMENTO  
NAZIO NALE TUNISINO

Dipart imento dei Beni Culturali 
e dell’Ident it à della Regione 

Siciliana

Dipartimento del T urismo, dello 
Sport e dello Spettacolo della 

Regione Siciliana

Province de T rapani

Office National du T ourisme 
T unisien

Institut  Nat ional T unisienne du 
Patrimoine 



376583 "Assegnazione dell'Unione Europea e dello Stato per la realizzazione degli interventi 
previsti nel programma di cooperazione transfrontaliera Enpi Italia - Tunisia 2007-2013 
Progetto Culturas" per uno stanziamento  di € 414.416,88; 

377343 "Somme da erogare ai partners per gli interventi previsti nel programma di 
cooperazione transfrontaliera Enpi Italia - Tunisia 2007-2013 Progetto Culturas" per uno  
stanziamento di € 731.284,78; 

472528 (di  pertinenza  del  Dipartimento  Turismo)  "Spese  per  gli  interventi  previsti  nel 
programma  di  cooperazione  transfrontaliera  Enpi  Italia  -  Tunisia  2007-2013  Progetto 
Culturas" per uno stanziamento di € 155.474,40;

VISTA la  nota prot.  n.  12659 del 17/03/2014 del Dipartimento Regionale Beni Culturali,  con cui 
viene  nominato   il  dott.  Sebastiano  Tusa  Funzionario  Delegato  alla  spesa  del  progetto 
CULTURAS, in particolare per la quota parte di pertinenza del Dipartimento Regionale dei 
Beni Culturali - Soprintendenza del Mare per un importo pari a € 414.416,88 sul capitolo 
376583;

VISTA la nota prot. n. 12661 del 17/03/2014 del Dipartimento Regionale Beni Culturali,  con cui  
viene designato RUP l'ing. Pietro Selvaggio, in servizio presso la Soprintendenza del mare;

VISTO il quadro economico relativo  all'iniziativa progettuale denominata  “CULTURAS –Culture et 
Tourisme  Actif  et  Soutenable  “  cod PS2.2/04  per  un  importo  pari  a  €  414.416,88  di 
pertinenza del  Dipartimento Regionale dei Beni Culturali  - Soprintendenza del Mare, 
sotto riportato:

Voce di spesa Costo

Risorse Umane € 38.288,88

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 61.728,00

Fornitura beni e servizi € 86.130,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 216.270,00

Costi amministrativi € 12.000,00

Totale € 414.416,88

VISTO il quadro economico relativo  all'iniziativa progettuale denominata  “CULTURAS –Culture et 
Tourisme  Actif  et  Soutenable  “  cod PS2.2/04  per  un  importo  pari  a  €  155.474,40 di 
pertinenza dell'Assessorato del Turismo Regione Siciliana, sotto riportato:

Voce di spesa Valore attuale

Risorse Umane € 9.248,40

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 12.506,00

Fornitura beni e servizi € 0,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 125.720,00

Costi amministrativi €  8.000,00

Totale € 155.474,40

VISTO il quadro economico relativo  all'iniziativa progettuale denominata  “CULTURAS –Culture et 
Tourisme  Actif  et  Soutenable  “  cod PS2.2/04  per  un  importo  pari  a  €  142.355,92  di 
pertinenza del  Libero Consorzio Comunale di Trapani (già  Provincia di  Trapani),  sotto 
riportato:

Voce di spesa Costo

Risorse Umane € 25.657,92

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 8.448,00

Fornitura beni e servizi € 28.800,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 70.450,00

Costi amministrativi € 9.000,00

Totale € 142.355,92



VISTO il quadro economico relativo  all'iniziativa progettuale denominata “CULTURAS –Culture et 
Tourisme  Actif  et  Soutenable  “  cod PS2.2/04  per  un  importo  pari  a  €  406.519,92 di 
pertinenza dell'Office National Tunisien du Tourisme, sotto riportato:

Voce di spesa Costo

Risorse Umane € 38.989,92

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 19.770,00

Fornitura beni e servizi € 60.000,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 239.760,00

Concorso delle idee € 30.000,00

Costi amministrativi € 18.000,00

Totale € 406.519,92

VISTO il quadro economico relativo  all'iniziativa progettuale denominata  “CULTURAS – Culture et  
Tourisme  Actif  et  Soutenable  “  cod PS2.2/04 per  un  importo  pari  a  €  247.789,92  di 
pertinenza dell'Istitut National Tunisien du Patrimoine sotto riportato:

Voce di spesa Costo

Risorse Umane € 25.299,92

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 26.830,00

Fornitura beni e servizi € 112.460,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 67.000,00

Costi amministrativi € 16.200,00

Totale € 247.789,92

VISTO il DDS n.771 del 21 marzo 2014 con il quale si evidenziano i suriportati quadri economici di 
tutto il partenariato e  si impegna la cifra di € 371.849,26, quale 1a  tranche di 
prefinanziamento, a valere sul Cap. 377343;

VISTO il DD n. 3751 del 29/12/2014 con il quale si approva il nuovo quadro economico del Capofila  
Dipartimento Regionale Beni Culturali – Soprintendenza del Mare, a seguito delle 
determinazioni adottate nel Comitato di Pilotaggio del 9 ottobre 2014;

TENUTO CONTO che per mutate esigenze afferenti il progetto in parola si è reso necessario modificare i 
quadri economici  di tutti i partner,  a seguito delle determinazioni adottate nel Comitato di  
Pilotaggio del 29 e 30 gennaio 2015 ed in quello del 17 aprile 2015, come meglio 
descritto nei prospetti di seguito prodotti: 

 
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali - Soprintendenza del Mare

Voce di spesa Valore attuale

Risorse Umane € 38.328,96

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 73.040,00

Fornitura beni e servizi € 99.228,92

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 191.819,00

Costi amministrativi € 12.000,00

Totale € 414.416,88

Assessorato del Turismo Regione Siciliana 

Voce di spesa Valore attuale

Risorse Umane € 10.219,26

Spese di ospitalità e spese di viaggio €  8.225,00

Fornitura beni e servizi € 0,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 216.030,14

Costi amministrativi € 12.030,69



Totale € 246.505,09

 Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia di Trapani)

Voce di spesa Valore attuale

Risorse Umane € 29.114,56

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 14.471,00

Fornitura beni e servizi € 41.040,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 48.730,36

Costi amministrativi € 9.000,00

Totale € 142.355,92

Office National Tunisien du Tourisme 

Voce di spesa Valore attuale

Risorse Umane € 38.989,92

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 19.770,00

Fornitura beni e servizi € 60.000,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 152.760,00

Concorso delle idee € 30.000,00

Costi amministrativi € 13.969,32

Totale € 315.489,24

Istitut National Tunisien du Patrimoine

Voce di spesa Valore attuale

Risorse Umane € 25.299,92

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 26.830,00

Fornitura beni e servizi € 112.460,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 67.000,00

Costi amministrativi € 16.200,00

Totale € 247.789,92

VISTO il DD n. 1466 del 26/5/2015, registrato dalla Corte dei Conti il 7/7/15, Reg. 1 foglio 91,  con il 
quale si approva la Convenzione di partenariato revisionata, come determinato nel Comitato 
di Pilotaggio del 9/10/2014, e si trasmettono al suddetto Organo di controllo i succitati decreti  
nn. 771 e 3751/2014;

VISTA la nota n. 787 del 25/6/15 con la quale il Dipartimento Programmazione – AdGC -  ha 
comunicato l'approvazione della modifica di budget superiore al 15%, nonchè l'estensione 
della data di chiusura del progetto dall'11 giugno all'11 dicembre 2015;  

VISTA la legge n. 10 del 7/5/15 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione Siciliana per 
l'esercizio finanziario 2015;

Premesso tutto quanto sopra
D E C R E T A

Art. 1
Si approvano i seguenti quadri economici così come determinati nei Comitati di pilotaggio del 29 e 30 
gennaio 2015 e del 17 aprile 2015:

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali - Soprintendenza del Mare

Voce di spesa Valore attuale

Risorse Umane € 38.328,96

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 73.040,00

Fornitura beni e servizi € 99.228,92

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 191.819,00



Costi amministrativi € 12.000,00

Totale € 414.416,88

Assessorato del Turismo Regione Siciliana 

Voce di spesa Valore attuale

Risorse Umane € 10.219,26

Spese di ospitalità e spese di viaggio €  8.225,00

Fornitura beni e servizi € 0,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 216.030,14

Costi amministrativi € 12.030,69

Totale € 246.505,09

 Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia di Trapani)

Voce di spesa Valore attuale

Risorse Umane € 29.114,56

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 14.471,00

Fornitura beni e servizi € 41.040,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 48.730,36

Costi amministrativi € 9.000,00

Totale € 142.355,92

Office National Tunisien du Tourisme 

Voce di spesa Valore attuale

Risorse Umane € 38.989,92

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 19.770,00

Fornitura beni e servizi € 60.000,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 152.760,00

Concorso delle idee € 30.000,00

Costi amministrativi € 13.969,32

Totale € 315.489,24

Istitut National Tunisien du Patrimoine

Voce di spesa Valore attuale

Risorse Umane € 25.299,92

Spese di ospitalità e spese di viaggio € 26.830,00

Fornitura beni e servizi € 112.460,00

Esperti, assistenza tecnica, attività di marketing e promozionale € 67.000,00

Costi amministrativi € 16.200,00

Totale € 247.789,92

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto di competenza, alla Corte dei Conti per il tramite della 
Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S., e sarà pubblicato dello stesso sul sito istituzionale del 
Dipartimento ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/20134. 

Palermo 30.07.2015   

              FIRMATO   

       Il Dirigente Generale
                           Gaetano Pennino


