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    REPUBBLICA ITALIANA
                                                         REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Generale

VISTO     lo Statuto della Regione; 

VISTO     il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO il  Decreto  Legislativo 22/01/2004  n. 42, recante  il  Codice  dei  Beni  culturali  e  del  
paesaggio, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, così 
come integrato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1301/2013;

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale,  sul  Fondo sociale  europeo e  sul  Fondo di  coesione,  così  come  
integrato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1303/2013;

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1341/2008  che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;

VISTO  il Regolamento  (CE)  n.  846/2009,  che  modifica  il  Regolamento  (CE)  n.  1828/2006 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale 
europeo e sul Fondo di coesione;

    VISTA   la Decisione della Commissione (CE) n.  9527 del 19/12/2013, con relativo Allegato 
tecnico, con la quale sono determinate le rettifiche finanziarie da applicare da parte della 
Commissione alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in 
caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
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VISTO  il  Quadro  Strategico  Nazionale  per  la  politica  regionale  di  sviluppo 2007-2013 delle
Regioni  italiane  dell’obiettivo  Convergenza  (2007-2013) approvato  dalla  Commissione
Europea con decisione del 13 luglio 2007;

VISTO  il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione  
N.  C  (2011)  9028  del  6/12/2011,  ed  adottato  con deliberazione  di  Giunta  n.266 del  
29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il  D.P.R.  n.  196  del  3/10/2008  -  Regolamento  di  esecuzione  del  Regolamento  (CE)
n.1083/2006 recante disposizioni  generali  sul fondo europeo di sviluppo regionale,  sul
fondo sociale  europeo e  sul  fondo di  coesione,  nonché norme sull’ammissibilità  delle
spese; 

VISTE  le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007 – 2013, adottate con Deliberazione di    
Giunta regionale n. 439 del 23/11/2010;

VISTO il  Regolamento  (CE) n.  284/2009, 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;

VISTO il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007-
2013 approvato dalla Commissione Europea in data 6/7/2009 e aggiornato al 4/12/2012;

VISTA la  circolare  n.  21055  del  10/11/2010  del  Dipartimento  Programmazione  P.O.  2007/13 
recante MEMO adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e  
Controllo e s.m.i.;

VISTA  la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 18/10/2007, relativa al PO FESR Sicilia
2007/2013 –  “Adozione definitiva”;

VISTO  il D.D.G. n. 766 del 23/05/2011 con il quale si approvano le piste di controllo attinenti le 
linee a regia 3.1.3.2 e 3.1.3.3 OO.PP ed acquisizione beni e servizi;

VISTO  il  Documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri  di Selezione” del PO FESR Sicilia
2007/2013  adottato  dalla  Giunta  di  Governo  regionale  con  Deliberazione  n.  21  del  
19/1/2012;

         VISTA la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 15470 del 10/9/2009 
concernente  le  tipologie  di  atti,  del  predetto  PO  FESR  2007-2013,  da  sottoporre  al 
controllo preventivo della Corte dei Conti;

VISTA la circolare n. 8 del 26/3/2013 (scaricabile dal sito dell’Assessorato BB.CC.) con la quale 
il Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana intende esplicitare gli adempimenti 
connessi all’ammissibilità e rendicontazione della spesa;

VISTE   le Linee Guida per il monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTO  il  Decreto  legislativo  12/4/2006,  n.163  con  il  quale  viene  approvato  il  Codice  dei
Contratti  pubblici  lavori,  servizi  e forniture in attuazione delle  direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso;

VISTO  il  D.P.R.  5/10/2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  Decreto
legislativo 163/2006”;

VISTA  la  Legge  regionale  n.  12  del  12/7/2011  relativa  a  “Disciplina  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 
e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO  il  Decreto  Presidenziale  31/1/2012,  n.  13  recante  "Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione  della  legge  regionale  12/7/2011,  n.  12  Titolo  I  -  Recepimento  del  Decreto
legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 
e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA  la circolare n. 2 del 26/01/2015 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro riportante 
'Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. D.lgs. 23/06/2011 n. 118 
e ss.mm.ii.: gestione della spesa ed esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che le attività del progetto in questione sono già state ultimate nel marzo 2014, e 
che procede secondo le tempistiche imposte dal P.O. comunitario la certificazione della 
spesa;

VISTA la Legge regionale n. 3 del 13/1/2015, che autorizza all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'anno 2015;

VISTO il D.D.G. n. 1435 del 29 giugno 2010 con il quale è approvato il Bando di gara relativo 
alla  Linea  di  Intervento  3.1.3.3:  Sviluppo  di  servizi  culturali  al  territorio  e  alla  
produzione  artistica  e  artigianale  che  opera  nel  campo  dell'arte  e  dell'architettura  
contemporanee, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 23 luglio 2010;

VISTO il D.D.G. n. 1114 del 23/05/2012, registrato alla Corte dei Conti il 25/09/2012 (Reg. n. 1 
Foglio n. 163), pubblicato nella G.U.R.S. n. 50 del 23/11/2012, con il quale è stata  
approvata  la  Graduatoria  di  merito  degli  interventi  risultati  ammissibili  al
finanziamento,  presentati a seguito del Bando di cui al D.D.G. n. 1435/2010;

VISTO il D.D.G. n. 1608 del 13/06/2013, registrato alla Corte dei Conti il 24/07/2013 Reg. n. 1 
Foglio  n.  107,  che  approva  l'intervento  Mostra  temporanea:  Francesco  Clemente, 
presentato  dalla  Provincia  Regionale  di  Palermo, per  un  importo  complessivo  di  € 
578.292,72 di  cui  €  501.012,72 a  valere  sulla  linea  d'intervento  3.1.3.3 del  PO FESR 
2007/2013,  ed  €  77.280,00  di  cofinanziamento  da  parte  del  beneficiario, codice  CUP 
D79E12001560003, codice CARONTE SI_1_9953; 

VISTO il D.D.G. n. 3179 del 23/10/2013, registrato alla Corte dei Conti il 10/12/2013 Reg. n. 1 
Foglio n. 257, con il quale è stata impegnata la somma di € 370.900,73;

VISTA  la nota della Provincia Regionale di Palermo n. 9630 del 06/02/2015, con cui si allega la 
'Dichiarazione di Spendibilità' al saldo delle attività dell'Intervento in questione,  corredata 
dalle relative voci di spesa, con la quale si dichiara spendibile la somma complessiva di € 
85.053,02, come da Quadro economico dettagliato, All. 1, di cui si richiede l'apertura di 
credito sul capitolo 776073;

VERIFICATA la  documentazione  giustificativa  della  somma  complessiva  richiesta 
(Determinazione  Dirigenziale  n.  148 del  4/10/13,  Affidamento  servizio  trasporto  opere 
Collezione  Bischofberger  alla  ditta  Moebel  Transport  AG,  CIG  Z190BC5768,  per 
l'importo  di  €  7.198,50  in  esenzione  di  IVA  per  attività  esercitata  all'estero; 
Determinazione Dirigenziale  n.  170 del  18/10/13, Affidamento servizio di  imballaggio, 
trasporto,  custodia,  allestimento  delle  opere  a  parete  e  movimentazione  alla  ditta 
Montenovi  srl,  CIG  5359164A07,   per  l'importo  di  €  75.122,00  IVA  compresa; 
Determinazione  Dirigenziale  n.  160  del  9/10/13,  Affidamento  incarico  Restauratore 
vincolato  Collezione  Bischofberger  alla  ditta  Masson  Pictet  Boissonnas,  CIG 
Z000BBC37B,  per  l'importo  di  €  1.060  in  esenzione  di  IVA  per  attività  esercitata 
all'estero;  Determinazione  Dirigenziale  n.  153  del  8/10/13,  Diritti  di  prestito  Galleria 
Lorcan O'Neill di Roma, CIG Z2B0BCBF49, per l'importo di € 12.100,00 IVA compresa; 
Determinazione  Dirigenziale  n.  161  del  9/10/13,  Affidamento  incarico  Restauratore 
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vincolato  Collezione  D'Ercole  alla  ditta  Di  Giambattista  C.  -  Bucci  R.  snc,  CIG 
Z340BBD375, per l'importo di € 3.932,50 IVA compresa; Determinazione Dirigenziale n. 
197  del  31/10/13,  Affidamento  alla  ditta  Palermo  Energia  spa  dei  servizi  di  pulizie 
straordinarie  di  Palazzo  Sant'Elia,  per  l'importo  di  €  1.565,00  IVA  compresa; 
Determinazione  Dirigenziale  n.  200  del  15/11/13,  Affidamento  del  servizio  per  la 
compilazione  dei  Condition  Report  alla  dott.ssa  Maria  Rosalia  Carotenuto,  CIG 
ZAD0C67F4D,  per  l'importo  di  €  1.500,00;  Determinazione  Dirigenziale  n.  201  del 
15/11/13, Affidamento del servizio per la compilazione dei Condition Report alla dott.ssa 
Maria Francesca Mulè, CIG Z8C0C67F3B, per l'importo di  € 1.500,00;  Determinazione 
Dirigenziale  n.  202  del  18/11/13  Affidamento  del  servizio  per  la  compilazione  dei 
Condition Report alla dott.ssa Francesca Lo Giudice, CIG ZBE0C6C39D, per l'importo di 
€ 1.500,00; Determinazione Dirigenziale n. 139 del 2/10/13, Affidamento servizi a Civita 
Cultura srl di Roma, CIG 534500125C, e Civita Sicilia srl di Palermo, CIG 53450613DF, 
per  l'importo,  rispettivamente  di  €  107.133,40  e  di  €  64.640,07  IVA  compresa; 
Determinazione Dirigenziale n. 156 del 9/10/13, Approvazione Piano di Comunicazione 
affidato a  Civita  Cultura,  per  l'importo  di  € 84.668,00 IVA compresa;  Determinazione 
Dirigenziale  n.  174 del  22/10/13,  Acquisizione  spazi  pubblicitari  Ditta  Space  srl,  CIG 
Z780C0872C, per l'importo di € 3.050,00 IVA compresa; Determinazione Dirigenziale n. 
175 del 22/10/13, Acquisizione spazi pubblicitari Ditta Sicinform, CIG Z3F0BFE9A4, per 
l'importo di  € 732,00 IVA compresa;  Determinazione Dirigenziale n. 176 del 22/10/13, 
Acquisizione spazi  pubblicitari  Ditta  Alessi  spa,  CIG Z9E0C086A1,  per  l'importo  di  € 
13.420,00 IVA compresa; Determinazione Dirigenziale n. 177 del 22/10/13, Acquisizione 
spazi pubblicitari Ditta Giancarlo Politi Editore srl, CIG Z1C0BFE908, per l'importo di € 
2.318,00 IVA compresa;  Determinazione Dirigenziale n. 178 del 22/10/13, Acquisizione 
spazi pubblicitari Ditta Radio Spazio Noi, CIG Z250BFE498, per l'importo di  € 366,00 
IVA  compresa;  Determinazione  Dirigenziale  n.  179  del  22/10/13,  Acquisizione  spazi 
pubblicitari Ditta A. Manzoni & C. spa, CIG ZF20BFEAD3, per l'importo di € 25.620,00 
IVA  compresa;  Determinazione  Dirigenziale  n.  180  del  22/10/13,  Acquisizione  spazi 
pubblicitari Ditta Centomedia e Lode, CIG ZF80BFE885, per l'importo di € 1.464,00 IVA 
compresa;  Determinazione  Dirigenziale  n.  181  del  22/10/13,  Acquisizione  spazi 
pubblicitari Ditta R.C.S. Mediagroup spa, CIG ZE30BFE9B9, per l'importo di € 1.561,60 
IVA  compresa;  Determinazione  Dirigenziale  n.  182  del  22/10/13,  Acquisizione  spazi 
pubblicitari Ditta Publitime, CIG ZAB0BFE956, per l'importo di € 761,28 IVA compresa; 
Determinazione  Dirigenziale  n.  183 del  22/10/13,  Acquisizione  spazi  pubblicitari  Ditta 
Allemandi  &  C.  CIG,  Z810BFE9C8,  per  l'importo  di  €  2.440,00  IVA  compresa; 
Determinazione  Dirigenziale  n.  184 del  22/10/13,  Acquisizione  spazi  pubblicitari  Ditta 
Pubblikompass  spa,  CIG ZCE0BFEAED, per  l'importo  di  €  10.670,12 IVA compresa; 
Determinazione  Dirigenziale  n.  185  del  22/10/13,  Acquisizione  spazi  pubblicitari  ditta 
Damir, CIG ZEA0BFE8AB, per l'importo di € 17.080,00 IVA compresa; Determinazione 
Dirigenziale n. 186 del 22/10/13, Acquisizione spazi pubblicitari ditta Ass.ne Ideus, CIG 
Z580BFE984, per l'importo di € 1.159,00 IVA compresa; Determinazione Dirigenziale n. 
187 del 22/10/13, Acquisizione spazi pubblicitari ditta Artribune srl, CIG ZE30BFE2DC, 
per  l'importo  di  €  3.538,00  IVA  compresa;  Determinazione  Dirigenziale  n.  194  del 
25/10/13,  Approvazione  Verbale  di  gara  e  Affidamento  del  servizio  stampa  inviti  e 
materiale promo-pubblicitario alla ditta Arti Grafiche Campo srl, CIG Z680BE3C76, per 
l'importo di € 4.270,60 IVA compresa; Determinazione Dirigenziale n. 190 del 23/10/13, 
Sipula Polizza assicurativa All Risk Nail to Nail con la ditta Synkronos Italia srl,  CIG 
Z060BB273E, per l'importo di € 5.336,95 IVA compresa; Determinazione Dirigenziale n. 
141  del  3/10/13,  Stipula  Polizza  Assicurativa  con  la  ditta  Zilkens  Fine  Art,  CIG 

4



ZAB0BB298E,  per l'importo  di  €  1.282,50, in  esenzione  di IVA per  attività  esercitata 
all'estero;  Determinazione Dirigenziale n. 157 del 9/10/13, Affidamento al prof. Achille 
Bonito Oliva del servizio di curatela scientifica della Mostra e del relativo Catalogo, CIG 
ZFA0BAED78, per l'importo di € 16.577,00 IVA compresa; Determinazione Dirigenziale 
n. 169 del 18/10/13, Approvazione Verbale e Affidamento servizi di allestimento alla ditta 
C.  G.  Eventi  srl,  CIG  Z4F0BC35EB,  per  l'importo  di  €  36.596,11  IVA  compresa; 
Determinazione  Dirigenziale  n.  173  del  21/10/13,  Approvazione  Verbale  di  gara  e 
affidamento della fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti da collocare nelle sale di 
Palazzo  Sant'Elia,  alla  ditta  Adragna  Leonardo,  CIG  53614600C2,  per  l'importo  di  € 
49.081,18 IVA compresa);

VISTO  Quadro economico dell'Intervento, approvato con il citato D.D.G. n. 3179/2013: 

RITENUTO di dover  procedere alla trasformazione dell'impegno imperfetto (giusta nota n. 57953 
del  30/12/2014  con  la  quale  si  assumeva  l'impegno  imperfetto  per  €  130.111,99),  in 
impegno definitivo, limitatamente alla somma di €  85.053,02, sul capitolo 776073, E.F. 
2015;

DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni e finalità esposte in premessa è impegnata la somma di € 85.053,02, sul capitolo 
776073 E.F. 2015,  relativa all'intervento Mostra temporanea: Francesco Clemente, presentato 
dalla Provincia Regionale di Palermo, codice CUP D79E12001560003 , codice CARONTE 
SI_1_9953. La somma pari a € 45.058,97 costituisce economia, e viene disimpegnata con il 
presente provvedimento.  

Art. 2
L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di ordini di accreditamento a favore 
della  Provincia  Regionale  di  Palermo,  corredata  dalla  documentazione  a  supporto  della  stessa 
(verbali  di  gara  e  affidamenti,  contratti,  polizze  assicurative,  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,  nonché  dall'attestazione  del  REO/RUP  di 
avvenuta  alimentazione  sul  'documentale'  del  S.I.  Caronte  della  documentazione  contabile 
giustificativa.

Art. 3
Ai  fini dell'ammissibilità della spesa si fa riferimento al D.P.R. n. 196 del 03/08/2008, 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 sul Fondo europeo di  
sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.

  Art. 5
L'Intervento sarà realizzato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle 
disposizioni europee.

  Art. 6
Il  Legale  Rappresentante  dell'Ente  beneficiario  è  tenuto  all'osservanza  della  nota  n.  2467  del 
13/01/2012 concernente Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei beneficiari finali, pubblicata 
sul sito istituzionale dello scrivente Dipartimento e su quello ufficiale del PO FESR 2007-2013, e 
delle circolari inerenti adempimenti connessi all'ammissibilità e rendicontazione della spesa: n.8 del 
26/03/2013, n. 10 del 30/04/2013, n. 12 del 13/05/2013, nonché le circolari del 31/05/2013 e del 
18/07/2013 dell'UOMC Staff 2. 
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Art. 7
Saranno poste a carico del Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario tutte le spese che dovessero 
essere  non  ammesse  a  rendicontazione  nell'ambito  del  Programma  Operativo  cofinanziato 
dall'Unione  Europea  e  le  spese  a  qualsiasi  titolo  connesse  all'Intervento  denominato Mostra 
temporanea: Francesco Clemente, non previste nel D.D.G. n. 3179/2013.

Art. 8
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 al Servizio 'Monitoraggio e Controllo' 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 gli atti di competenza.

Palermo  23-02-2015

F.to Il Dirigente Generale
         Giglione
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