
D.D.G.  480   del 25/02/2015

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;

VISTO il trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio 
e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e s.m.i.;

VISTE la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei  
beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana” e successive modifiche ed int., e 
la  legge regionale n. 116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e 
l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;

VISTA la L. R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e 
successive modifiche e integrazioni;

VISTA la  legge  regionale  n.  10  del  15/05/2000  che  disciplina  l'organizzazione  dell'Amministrazione 
Regionale e s.m.i.;

VISTA la  L.  R.  n.  19  del  16/12/2008  -  Norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  Regionali 
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D. P. n. 12 del 05/12/2009 – Regolamento di attuazione della L.R. n.19 del 16/12/2008;

VISTO il D. P. n. 6 del 18/01/2013 – Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n.19 del 16/12/2008;

VISTO il D.P. N 3256 del 20 maggio 2014 di conferimento incarico di Dirigente generale del Dipartimento  
regionale  dei  beni  culturali  e  dell'identità  siciliana  dell'Assessorato  regionale  di  beni  culturali  e 
dell'identità siciliana all'ing.  Giglione Salvator in esecuzione della Delibera di  Giunta n.  100 del 
06/05/2014;

VISTO  il  Regolamento (CE)  n.  l080/2006 del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  5  luglio 2006, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. l783/  
1999;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. l083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali 
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

VISTO il  Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successiva rettifica 
(GU dell'Unione europea L 45/3 del 15 febbraio 2007), che stabiliscono modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. l083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. l080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

VISTA la Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il 
Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 dello Stato Italia;

VISTO il Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (POI Attrattori o 
Programma), adottato con Decisione della Commissione C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008 come da 
ultimo modificato con Decisione della Commissione C(2013) 9672 del 18 dicembre 2013;



VISTA la delibera CIPE n. 96 del 03/08/2012 di presa d'atto del  Piano di Azione Coesione predisposto per 
accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 in accordo con tutte 
le Regioni, le Amministrazioni centrali interessate e il partenariato economico e sociale;

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2012 sono state 
attribuite  le  funzioni  di  Autorità  di  gestione  del  Programma  operativo  interregionale  “Attrattori 
culturali,  naturali  e  turismo”  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -   Dipartimento  per  lo  
sviluppo delle economie territoriali;

VISTA la delibera CIPE n. 113 del 26 ottobre 2012, con la quale, è stato individuato nel Ministero per i 
Beni  e  le  Attività  culturali,  l'Amministrazione  responsabile  del  PAC  “Valorizzazione  aree  di 
attrazione culturale” con una dotazione finanziaria di  M€ 130,00;

CONSIDERATO che il documento “Criteri di selezione delle operazioni a partire dalla definizione del  
nuovo Programma” POIn Attrattori  è stato  approvato in Comitato di sorveglianza con procedura 
scritta conclusa in data 27 febbraio 2013 con nota prot. DISET 000846 P-4.24.10 ;

CONSIDERATO  che con  nota ARES (2013) 990196 del 30 aprile 2013  cla Direzione generale politica 
regionale ed urbana della Commissione ha ritenuto che la proposta di Sistema di gestione e controllo  
(SIGECO),  notificata  alla  Commissione  in  data 1 febbraio 2013,  con il  parere senza riserve del 
competente  Ispettorato  generale  per  i  rapporti  con  l’Unione  Europea  (IGRUE)  del  Ministero 
dell’economia e finanze espresso in data 1 febbraio 2013, prot. 9143, soddisfa i criteri di conformità  
alle disposizioni di cui agli artt. da 58 a 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006;

CONSIDERATO che in data 3 maggio 2013 è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Autorità di Gestione 
del Programma operativo interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” e il Ministero per i  
beni e le le attività culturali designato quale Organismo intermedio di gestione ed attuazione della 
linea di intervento  I.1.1 “Interventi per il miglioramento delle condizioni di offerta e di fruizione del  
patrimonio delle Aree e dei Poli di attrazione culturale e naturale” con una dotazione finanziaria 
complessiva di € 362.000.773,38, successivamente ampliata fino ad un importo di € 371.256.941,77;

CONSIDERATO che con Decreto 19/07/2013 (Repertorio n. 7/2013), il Segretario Generale del MiBAC – 
in qualità di responsabile del PAC “Valorizzazione delle aree di attrazione culturale”- ha adottato il  
relativo Sistema di Gesitione e controllo (SiGeCo);

VISTA  la D.G.  n.  206 del  6  giugno 2013  con cui  la  Giunta  della  Regione Siciliana mostra  il  proprio 
apprezzamento  all'Accordo  Operativo  di  Attuazione  degli  interventi  POIN  sul  territorio  della  
Regione Sicilia e delega alla firma il Dirigente generale pro tempore del Dipartimento regionale dei  
beni e dell'identità siciliana;

VISTO l'Accordo Operativo di Attuazione (AOA) -  Per interventi condivisi nei territori della Regione  
Siciliana del 24 giugno 2013, stipulato in esecuzione dell'art. 5 della suddetta Convenzione 3 maggio 
2013, e della della delega di cui alla succitata D.G. n. 206/2013;

CONSIDERATO  che il  documento attuativo del PAC “Valorizzazione delle aree di attrazione culturale”  
prevede il  finanziamento di  interventi  da individuare nelle aree di  attrazione  culturale definiti  in 
coerenza con gli ambiti di intervento del POIn “Attrattori culturali, nuturali e turismo” 2007/2013;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
n. 9 del 02/08/2013, registrato dalla corte dei Conti il 30 settembre 2013 Rg. 13 Fg. 50, nella qualità  
di Organismo Intermedio dell'Asse I Linea di intervento I.1.1 del POIn “Attrattori culturali naturali e  
turismo” e di Responsabile dell'attuazione del PAC “Valorizzazione delle  aree di attrazione”, con il  
quale sono stati approvati gli interventi immediatamente appaltabili a valere sia sul POIn “Attrattori 
culturali naturali e turismo”  Asse I Linea di intervento I.1.1 che sul PAC “Valorizzazione delle aree  
di attrazione”;

VISTO il  Decreto  del  Dirigente  Generale  di  questo  Dipartimento  n.  2386  del  28/08/2013,  che  ha 
approvato il  primo elenco di  18 interventi  da realizzare nel  territorio della Regione siciliana,  da 
imputare al  Programma POIN selezionati   attraverso il  percorso partenariale condiviso prescritto 
dall'AOA con l'OI del POIn, per un valore complessivo di Euro 21.637.932,46;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
n. 13 del 15/10/2013, registrato dalla corte dei Conti il 23 dicembre 2013 Rg. 15 Fg. 160,  nella  



qualità di Organismo Intermedio dell'Asse I Linea di intervento I.1.1 del POIn “Attrattori culturali  
naturali  e  turismo”  e  di  Responsabile  dell'attuazione  del  PAC  “Valorizzazione  delle  aree  di  
attrazione”,  con  il  quale  sono  stati  ammessi  al  finanziamento  a  valere  sia  sul  POIn  “Attrattori 
culturali naturali e turismo”  Asse I Linea di intervento I.1.1 che sul PAC “Valorizzazione delle aree  
di attrazione”, fra gli altri, i 18 interventi di cui al succitato DDG n. 2386 del 28/08/2013 per un 
importo complessivo pari a Euro 21.637.932,4;

VISTO il  Decreto del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 3246 del 30/10/2013, con il quale 
viene  approvato  un  ulteriore  elenco  di  28  interventi  da  realizzare  nel  territorio  della  Regione 
siciliana, da imputare al Programma POIN selezionati  attraverso il percorso partenariale condiviso 
prescritto dall'AOA con l'OI del POIn, per un valore complessivo di Euro 73.363.217,00;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
n. 5 del 03/04/2014, registrato dalla corte dei Conti il 9 maggio 2014 al Fg. 1514, nella qualità di  
Organismo Intermedio dell'Asse I Linea di intervento I.1.1 del POIn “Attrattori culturali naturali e  
turismo” e di Responsabile dell'attuazione del PAC “Valorizzazione delle aree di attrazione”, con il  
quale sono stati approvati gli interventi finanziabili a valere sia sul POIn “Attrattori culturali naturali  
e turismo”  Asse I Linea di intervento I.1.1 che sul PAC “Valorizzazione delle aree di attrazione”, fra 
gli  altri,  11  dei  28  interventi  di  cui  al  succitato  DDG n.  3246  del  30/10/2014  per  un  importo 
complessivo pari a Euro 33.760.025,76;

CONSIDERATO  che sono stati regolarmente sottoscritti 10 disciplinari d'obbligo di cui all'art. 1 c.2 del 
succitato Decreto del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
n.  5  del  03/04/2014,  fra  l''O.I.  MiBACT  e  i  responsabili  delle  strutture  periferiche  di  questo  
Dipartimento, nella qualità di Beneficiari degli interventi ricadenti nel territorio della Regione Sicilia;

CONSIDERATO  che non è stato acora sottoscritto il  disciplinare d'obbligo relativo all'intervento  n-  9  
"Completamento sistemazione esterna, valorizzazione strutture arcaiche in mattoni crudi di Bosco 
Littorio di Gela" di cui  succitato Decreto del Segretario Generale del  Ministero dei beni  e delle  
attività culturali e del turismo n. 5 del 03/04/2014;

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell'art.  4  dei  disciplinari  d'obbligo  sottoscritti,  l'attuazione  di  ciascun 
intervento è cadenzata da specifico cronoprogramma con il quale viene inoltre  fissato il termine  
ultimo per la realizzazzione di ciscun intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 dei disciplinari d'obbligo sottoscritti di cui al precedente elenco,  
l'erogazione del contributo ammesso a finanziamento avverrà con le modalità appresso sintetizzate:

• 5% del  contributo  finanziario  provvisorio  ad  attestazione  di  avvenuta  aggiudicazione 
provvisoria della gara di appalto;

• 35% del  contributo finanziario definitivo,  detratto  l’importo dell’erogazione di  cui  al  
punto precedente, all'avvio dei lavori;

• due  erogazioni  successive  pari  al  30%  del  contributo  finanziario  definitivo  alla  
rendicontazione di almeno l'80% delle somme già erogate;

• residuo 5% ad entrata in funzione dell'intervento.

VISTA la  Circolare  n.  6  del  02/04/2014 del  Dipartimento Bilancio e  Tesoro dell'Assessorato Regionale 
dell'Economia;

VISTO il D.D. n. 2294 del 25/08/2014 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale 
della Regione, con cui viene istituito, nella Rubrica del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e 
dell'I.S., il Capitolo di spesa n. 776085 per con una dotazione, per l'esercizio finanziario 2014, pari a 
€ 21.637.932,46 con la contemporanea iscrizione dello stesso importo in entrata sul capitolo n. 5012 
di  nuova  istituzione  per  le  assegnazioni  per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  POIn 
"Attrattori culturali, naturali e turismo" e dal PAC "Valorizzazione delle aree di attrazione culturale";

VISTO il Decreto del Dirigente Generale di questo Dipartimento n. 2434 del 16/09/2014, con cui si procede 
all'accertamento in entrata per complessivi € 16.631.549,19 a valere sul cap. 5012 per l'esercizio 
finanziario  2014  corrispondenti  alle  assegnazioni  di  cui  Decreto  del  Segretario  Generale  del 
Ministero  dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo   n.  13  del  15/10/2013  al  netto  delle 
assegnazioni in favore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi;

VISTA la Legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 concernente “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del  



bilancio della Regione per l’anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei bilanci;

RITENUTO di dovere procedere all'accertamento in entrata delle ulteriori risorse assegnate con Decreto del 
Segretario Generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 5 del 03/04/2014,  
in favore delle strutture periferiche di questo Dipartimento per la realizzazione degli interventi di cui 
al  successivo  elenco  per  un  totale  di  €  33.518.642,85  al  netto  delle  risorse  assegnate  per  la 
realizzazione  dell'intervento  denominato  "Completamento  sistemazione  esterna,  valorizzazione 
strutture  arcaiche  in  mattoni  crudi  di  Bosco  Littorio  di  Gela"  dell'importo  approvato  pari  a  € 
241.382,91,  per il  quale non è stato stipulato il  relativo disciplinare d'obbligo prescritto ai sensi  
dell'art. 1 c.2 dello stesso Decreto:

n. INTERVENTO PRO
V

BENEFICIARIO/
STAZIONE 

APPALTANTE

IMPORTO
(Euro)

DATA 
ULTIM

AZIONE

1
Progetto  per  le  opere  di  riqualificazione 
funzionale della Galleria regionale di “Palazzo 
Bellomo” - Siracusa  

SR
Soprintendenza  dei 
Beni  Culturali  e 
Ambientali di Siracusa

€ 977.455,78 31/12/15

2

Progetto  per  le  opere  di  riqualificazione  e 
valorizzazione  funzionale  del  Museo 
Archeologico  regionale  “Paolo  Orsi”  - 
Siracusa  

SR
Soprintendenza  dei 
Beni  Culturali  e 
Ambientali di Siracusa

€ 2.880.715,33 31/12/15

3

Progetto  per  la  riqualificazione  e 
valorizzazione  funzionale  del  Parco 
archeologico della Neapolis (SR) - 1° stralcio 
funzionale    

SR
Soprintendenza  dei 
Beni  Culturali  e 
Ambientali di Siracusa

€ 2.520.694,45 31/12/15

4

Progetto  per  la  riqualificazione  e 
valorizzazione  funzionale  dell'  Aerea 
Archeologica  del  Parco  Archeologico  della 
Forza – Ispica (RG)    

RG
Soprintendenza  dei 
Beni  Culturali  e 
Ambientali di Ragusa

€ 2.224.088,10 31/12/15

5

Progetto  per  la  riqualificazione  e 
valorizzazione  funzionale  dell'  Aerea 
Archeologica   Aerea  Archeologica  Cava 
d'Ispica   

RG
Soprintendenza  dei 
Beni  Culturali  e 
Ambientali di Ragusa

€ 6.058.290,48 31/12/15

6
Progetto delle opere di valorizzazione del Polo 
museale -  Museo Regionale Interdisciplinare 
Conte Agostino Palazzo Pepoli di Trapani  

TP
Soprintendenza  dei 
Beni  Culturali  e 
Ambientali di Trapani

€ 2.087.381,06 31/12/15

7
Progetto delle opere di valorizzazione del Polo 
museale  –  Museo  archeologico  Baglio 
Anselmi di Marsala

TP
Soprintendenza  dei 
Beni  Culturali  e 
Ambientali di Trapani

€ 3.672.811,52 31/12/15

8
Progetto  delle  opere  di  riqualificazione  e 
valorizzazione  funzionale  del  Parco 
Archeologico di Segesta

TP
Soprintendenza  dei 
Beni  Culturali  e 
Ambientali di Trapani

€ 1.607.047,27 31/12/15

9
Progetto  delle  opere  di  riqualificazione  e 
valorizzazione  funzionale  del  Parco 
Archeologico Regionale di Camarina – Ragusa

RG
Soprintendenza  dei 
Beni  Culturali  e 
Ambientali di Ragusa

€ 4.906.713,11 31/12/15

10

Progetto  per  la  riqualificazione  e 
valorizzazione  funzionale  del  Parco 
archeologico della Neapolis (SR) – 2° stralcio 
funzionale    

SR
Soprintendenza  dei 
Beni  Culturali  e 
Ambientali di Siracusa

€ 6.583.445,75 30/06/16

TOTALE € 33.518.642,85



DECRETA

Art. 1
Per i motivi espressi in premessa è accertata l'entrata per complessivi € 33.518.642,85 a valere sul capitolo n. 

5012 di cui € 31.324.160,93 per l'esercizio finanziario 2015 ed € 2.194.481,92 per l'esercizio finanziaro 

2016, corrispondenti alle Assegnazioni di cui al  Decreto del Segretario Generale del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo n. 5 del 03/04/2014, registrato dalla corte dei Conti il 9 maggio 2014 al  

Fg. 1514, in favore della Regione siciliana al netto di € 241.382,91 corrispondenti alle assegnazioni di cui al 

medesimo  provvedimento  per  la  realizzazione  dell'intervento  denominato  "Completamento  sistemazione 

esterna, valorizzazione strutture arcaiche in mattoni crudi di Bosco Littorio di Gela" per il quale non è stato  

stipulato il relativo disciplinare d'obbligo prescritto ai sensi dell'art. 1 c.2 dello stesso Decreto.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali  e  

dell'Identità Siciliana per il Visto di competenza

Palermo li,   25/02/2015

     FIRMATO
Il DIRIGENTE GENERALE

GIGLIONE


