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DDG n  2237

R E P U B B L I C A  I T AL I AN A

R E G I O N E  S I C I L I AN A

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO         lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO Il Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2007/2013 approvato con Decisione N.C 
(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e s.m.i. ;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. “Disposizioni per l'attuazione del POR 
2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  n.  925  del  05.03.2015  con il  quale  è  stato  conferito  al  Dott.  
Gaetano Pennino  l'incarico  di  Dirigente  Generale del  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e 
dell'Identità  Siciliana  in  esecuzione  della  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.53  del 
26.02.2015;

VISTO in particolare l'Asse 3 del P.O. FESR 2007-2013 denominato“ Valorizzazione delle identità 
culturali e delle risorse paesaggistico-ambientale per l'attrattività turistica e lo sviluppo” - 
Obiettivo Specifico 3.1 “Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l'attrattività 
dei territori, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita “ – Obiettivo  
Operativo 3.1.3 “Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione 
culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali”;

VISTO il Decreto dell'Assessore ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n.8 del 3 maggio 2011,  
registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2011 reg. n.1 fg. n. 49, pubblicato sulla GURS 
n.  28 del  01/07/2011,  “Modalità,  procedure,  ambiti  di  intervento  nonché individuazione 
degli aiuti e tipologia di spese ammissibili per la concessione dei contributi assegnati alle  
linee di intervento 3.1.2.1,  3.1.2.2,  3.1.2.3,  3.1.2.4,  3.1.3.3  e  3.1.3.4  del Programma  
operativo regionale (FESR) Sicilia 2007/2013; 

VISTO il “Bando pubblico per la concessione di aiuti in de minimis in attuazione del Programma 
operativo FESR 2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.3, azioni, 3.1.3.Ab”, 3.1.3Ac, 
approvato  con DDG 1351/2011  e  pubblicato  sulla  GURS n.  34  del  12  agosto  2011  - 
supplemento ordinario;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 2031 del 05.09.2012  
registrato dalla Corte dei Conti il 29.10.2012 Reg n. 1 Fg 184 e pubblicato nella GURS n.50 
del 23-11-2012 con il quale è approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili per 
ciascuna  delle  Linee  di  intervento  in  cui  si  articola  il  succitato  “Bando  pubblico  per  la  
concessione di aiuti in “de minimis” in attuazione del Programma operativo FESR 2007/2013, 
asse 3, obiettivo operativo 3.1.3, approvato con DDG 1351/2011 e pubblicato sulla GURS n. 
34 del 12 agosto 2011 – supplemento ordinario; 

VISTO il D.D.S. del dirigente del Servizio Sostegno alle Azioni di Valorizzazione dei Beni Culturali  
del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 2720 del 08-11-2012, registrato presso la  
ragioneria centrale al n. 2221 in data 05-12-2012, con il quale è stata impegnata la somma di Euro 
2.831.281,84 sul capitolo 776073 del bilancio della Regione siciliana necessaria al finanziamento delle  
istanze ammissibili di cui al succitato DDG 2031/12;
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VISTO –   il Decreto del Dirigente Generale n. 251 del 08.02.2013 con il quale è stato approvato il  
programma di  investimenti  del  progetto  Cup  G72B11000340007 denominato “SPAZIO 
AGORA'-CENTRO  MOSTRE  E  SERVIZI  PER  L'ARTE  CONTEMPORANEA”con  sede 
locali in Palermo Via XII Gennaio n.2 , identificato sul SIL Caronte con il codice SI _ 1_  
9310  proposto  dalla  Ditta  individuale  Agorà  di  Stefania  Giacchino  con  sede legale  in 
Cammarata  (AG) Via  Cesare Battisti  n.55  partita  IVA 02068420849 di  cui  al  seguente 
quadro  economico  e  concesso  un  contributo  provvisorio  in  de  minimis  a  valere  sul  
Programma  operativo  FESR  2007/2013  di  €.138.670,00  corrispondente  al  70%  della 
spesa ritenuta ammissibile di €. 198.100,00. 

    

Categorie di spesa Spesa ammessa

(al netto di IVA)

a) Spese generali per la preparazione ed esecuzione del pro-
gramma di investimenti 

€ 10.100,00

b) Opere murarie e assimilabili € 3.000,00

c) Acquisto e messa in opera di macchinari, impianti e at trezzature 
nuovi di fabbrica

€150.000,00

d) Software, licenze e know-how 0

e) Altre spese per investimenti immateriali diversi da quelli specific-
ati alle lettere a) e d) 

€ 35.000,00

TOTALE € 198.100,00

 e veniva  concesso in via provvisoria alla Ditta Agorà un contributo in conto capitale corrispondente al  
70% della spesa ritenuta ammissibile pari ad €. 138.670 di cui al seguente quadro economico: 

Categorie di spesa Contributo massimo

 concedibile

a) Spese generali per la preparazione ed esecuzione del programma di investimenti €.  7.070,00

b) Opere murarie e assimilabili € .2.100,00

c) Acquisto e messa in opera di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica €. 105.000,00

d) Software, licenze e know-how € 0,00

e) Altre spese per investimenti immateriali diversi da quelli specificati alle lettere a) e d) € 24.500,00

TOTALE €. 138.670,00

VISTA l'istanza e la documentazione contabile prodotta  dalla Ditta Agorà ai fini dell'erogazione 
del contributo in conformità a quanto prescritto dall'art.15 comma 3 del Bando;
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CONSIDERATO che ai sensi dell'art.15 comma 4 , l'istanza di saldo è soggetta all'attività di Verifica 
da  parte  dell'Amministrazione  concedente  ,tesa  all'accertamento  dei  requisiti  di 
ammissibilità al contributo  dell'investimento effettivamente realizzato;  

VISTA       l'attività di Verifica eseguita dall'Architetto Natale Canale  a seguito di incarico Dirigenziale  
prot.  n.6767  del  22.06.2015,giusto  verbali  di  visita  nn.  1  e  2  del   21  e  22.07.2015 
sottoscritto  dal  titolare  unico  della  Ditta  individuale  Stefania  Giacchino  e   verbale  di 
regolare esecuzione dell'investimento con rendicontazione finale di spesa ammissibile 
a consuntivo pari a  €. 191.559,18 articolata secondo il quadro economico sotto riportato: 

 

Categorie di spesa Spesa ammissibile ,ac-
certata (al netto di IVA)

a) Spese generali per la preparazione ed esecuzione del programma di investimenti €. 10.100,00 

b) Opere murarie e assimilabili €.3.000,00 

c) Acquisto e messa in opera di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica €. 145.222,95

d) Software, licenze e know-how 0

e) Altre spese per investimenti immateriali diversi da quelli specificati alle lettere a) e d) €. 33.236,23

TOTALE €. 191.559,18

CONSIDERATO che l'intervento, risulta funzionale e rispetta I limiti e le condizioni imposte dall'art.16 
       comma 3 del bando;  

VISTA      il D.L.vo n. 15.11.2012 n.218 “Disposizioni integrative e correttive al D.L.vo 06.09.2011 
n.159 recante codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della Legge 
13.06.2010 n.136, trattandosi nello specifico di contributo concesso inferiore a €.150.000;

VISTA l'autocertificazione della  Ditta individuale Agorà di Stefania Giacchino con sede legale in 
Cammarata (AG) Via Cesare Battisti n.55 partita IVA 02068420849 con la quale  dichiara 
di non avere personale alle proprie dipendenze e relativa acquisizione di veridicità previsto 
dall'art.71 c.1 DPR445/2000  con  certificazione telematica ;

VISTO        il DDS.2747 del 23.09.2013 con il quale è stata autorizzata la liquidazione della somma di 
€. 69.335,50 sul capitolo 776415 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 
2013,  rubrica  Dipartimento  Regionale  Beni  Culturali  e  I.S.,  quale  Anticipazione  del 
contributo  concesso  con  DDG  n.251/2013.a  favore  della  Ditta  individuale  Agorà  di 
Stefania Giacchino con sede legale in Cammarata (AG) Via Cesare Battisti n.55 partita  
IVA 02068420849;

VISTO         il DDG.n.687 del 13 marzo 2014 con il quale è concesso alla Ditta Agorà una proroga di 6 
mesi  del  termine  di  esecuzione  del  25.05.2014  dell'intervento  finanziato  con  DDG. 
251/2013, con scadenza investimento al 25.11.2014;
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VISTA la L.R. n.10 del 07.05.2015 di approvazione del Bilancio Regionale 2015, pubblicata sulla 
G.U.R.S. n.20 del 15.05.2015 Suppl. Ord. n. 2   

                                                              

                                                                              DECRETA

Art. 1. Vista  la  documentazione  tecnica-contabile,  accertata  la  funzionalità  e  la  regolarità 
dell'investimento in conformità alle disposizioni del Bando,  si Approvano gli atti di verifica su 
citati  (  Verbali  di  visita  nn.  1  e  2  del  21  e  22.07.2015  e  verbale  di  regolare  esecuzione 
dell'investimento) e si provvede con il  presente atto alla concessione definitiva del contributo e 
all'erogazione del  saldo spettante secondo i  seguenti  quadri  economici  riepilogativi  relativi  alla 
spesa  sostenuta  ritenuta  ammissibile pari  a  €.  191.559,18 e  conseguente concessione 
contributo definitivo concedibile pari  al  70% della  spesa ritenuta ammissibile  pari  ad  €uro 
134.091.42:

 Q.E. Relativo alla Spesa sostenuta ritenuta ammissibile

 Categorie di spesa  Spesa accertata 
(al netto di IVA)

 a) Spese generali per la preparazione ed esecuzione del programma di investi-
menti 

 €. 10.100,00 

 b) Opere murarie e assimilabili  €.3.000,00 

 c) Acquisto e messa in opera di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fab-
brica

 €. 145.222,95

 d) Software, licenze e know-how  0

 e) Altre spese per investimenti immateriali diversi da quelli specificati alle lettere a) 
e d) 

 €. 33.236,23

 TOTALE  €. 191.559,18

-Q.E.  Contributo definitivo concedibile

Categorie di spesa Contributo  concedibile

Spese generali per la preparazione ed esecuzione del programma di in-
vestimenti 

€. 7.070,00

Opere murarie e assimilabili € 2.100,00

Acquisto e messa in opera di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di 
fabbrica

€.101.656,06

Software, licenze e know-how € 0,00

Altre spese per investimenti immateriali diversi da quelli specificati alle let-
tere a) e d) precedenti nella misura del 20% delle spese ritenute ammissi-
bil

€ 23.265,36

TOTALE contributo €.134.091.42

Art. 2. In conformità alle premesse è autorizzata la liquidazione del saldo alla Ditta individuale Agorà 
di  Stefania Giacchino con sede legale in Cammarata (AG) Via Cesare Battisti  n.55  pari  ad €. 
64.755,92  ( differenza tra contributo definitivo di €. 134.091,42 e anticipazione di €. 69.335,50 
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concessa con DDS. 2747/2013).

Al pagamento si provvederà mediante mandato diretto da accreditare sul C/C ( codice IBAN ) IT58W  
05772 04616 CC0880001023 dedicato all'iniziativa e intestato al beneficiario medesimo.

Art. 3. La somma di  €.  4.578,58 quale  economia  di  contributo,  determinata  per  differenza  tra  il 
contributo di €. 138.670,00 determinato con  DDG. n. 251/2013 e quello rideterminato in virtù del 
nuovo quadro economico del contributo definitivo concedibile pari ad  €.134.091.42 ed inserita fra 
le somme di cui al D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana  n. 2720 del 
08-11-2012, registrato presso la ragioneria centrale al n. 2221 in data 05-12-2012, con il quale è  
stata impegnata la somma di Euro 2.831.281,84 sul capitolo 776073   del bilancio della Regione 
siciliana, necessaria al finanziamento delle istanze ammissibili di cui al succitato DDG 2031/12, è 
cancellata dal conto del patrimonio; 

Art. 4.  E' svincolata la polizza fidejussoria  n.499701 del 2.8.2013  della società Elba assicurazioni 
s.p.a. con sede  in Milano Via Mecenate 90, rilasciata dall'agenzia SICIL CONASS di Palermo   a 
favore  del  Dipartimento  BB.CC.  per  un  importo  di  €.76.268,50  pari  al  110% dell'anticipazione 
accordata;

Il  presente decreto sarà trasmesso al  responsabile  del procedimento di  pubblicazione nel sito 
istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line ai sensi dell'art.68 della  
L.R. n. 21 del 12.08.2014.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il Visto di Competenza. 

Palermo       06/08/2015                                                    

                                                                                                Il  Dirigente Generale                        .  
                                                                                  F.to  Dott.  Gaetano Pennino    


