
D.D.G. n. 3105

       

          

Regione Siciliana    
 Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

Il Dirigente Generale

VISTO   lo Statuto della Regione;

VISTO   il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO  il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della 
Commissione  Europea  C  (2007)  4249  del  7  settembre  2007,  ed  adottato  con  
deliberazione di Giunta n.266 del 29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il  Documento  “Requisiti  di  ammissibilità  e  Criteri  di  selezione”,  adottato  con  
Deliberazione di Giunta n. 7 del 14 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

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;

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

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;

VISTA la dipartimentale n. 56658 del 18/12/2014, con la quale questa Amministrazione invita  
il  Comune  di  Gibellina a  predisporre  il  progetto  esecutivo  rimodulato  dell'intervento 
Ca.M.Ar.T.;

VISTA la successiva dipartimentale n. 35902 del 27/07/2015, nella quale si comunica al R.U.P. 
dell'intervento Ca.M.Ar.T., che le criticità contenute nel progetto esecutivo rimodulato,  
sono tali da pregiudicare il regolare avvio dell'Intervento stesso, e la sua conclusione  
entro  i  termini  previsti  dal  PO FESR 2007-2013,  e  che  pertanto  si  chiede  ulteriore  
documentazione, pena l'avvio del procedimento di perdita del diritto al finanziamento per 
l'intervento in oggetto, ai sensi della L. n. 241/90, come recepita dalla L.R. n. 10/91;



VISTA la  nota  dipartimentale  n.  43804  del  16/09/2015,  nella  quale  si  comunica  al  R.U.P.  
dell'intervento ed al Sindaco del Comune di Gibellina l'avvio del procedimento di perdita 
del diritto di finanziamento, relativo all'intervento Ca.M.Ar.T a causa delle motivazioni più 
volte comunicate e ribadite nelle precedenti dipartimentali;

PRESO ATTO che nella nota del Comune di Gibellina n. 10570 del 21/09/2015, pervenuta  al  
Servizio VIII in data 24/09/2015 non si rileva alcun elemento di superamento delle criticità 
evidenziate  con  le  dipartimentali  sopra  richiamate,  e  che  inoltre  il  cronoprogramma  
dell'intervento con riferimento agli adempimenti connessi all'attuazione delle gare e dei 
lavori, alla rendicontazione ed alla certificazione della spesa, non è minimamente con i 
tempi previsti  per la conclusione del  P.O. FESR 2007-2013;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte di dover procedere alla revoca del diritto di 
finanziamento dell'intervento in questione;

Decreta
Articolo Unico

L'intervento:  Ca.M.Ar.T,  presentato  dal  Comune  di  Gibellina,  viene  escluso  dalla  predetta 
graduatoria, approvata con D.D.G. n. 1114 del 23/05/2012, per le seguenti motivazioni:

1. Il progetto esecutivo rimodulato prodotto in data 07/01/2015 del Comune di Gibellina presentava 
un rapporto impegni  finanziari/cronoprogramma che lo  esponeva al  rischio  di  non concludersi 
entro i termini previsti dal PO FESR 2007-2013;

2. Tali  criticità non sono state soddisfatte nei contenuti,  e nell'impegno finanziario dal progetto 
esecutivo rimodulato per la seconda volta e trasmesso in data 13-04-2015 unitamente al verbale 
di  Giunta  n.  37  del  10-04-2015;  quest'ultimo  presentava  ulteriori  criticità  circa  le  modalità  di 
selezione ad 'evidenza pubblica'  dei partner dell'A.T.S. da costituire,  e nella  distribuzione tra i 
potenziali partner delle voci di spesa, alcune delle quali peraltro non ammissibili nell'ambito della 
tipologia d'intervento del PO FESR 2007/2013;

3. Le criticità sopra descritte non sono state sostanzialmente affrontate e positivamente risolte con 
la rimodulazione approvata con delibera del Comune di Gibellina n. 89 del 06/08/2015, trasmessa 
con nota n.9144 del 07/08/2015;

4.  Eventuali  ed ulteriori  rimodulazioni  del  progetto esecutivo presentato avrebbero determinato 
una modifica della  struttura,  dei  contenuti,  della  articolazione temporale del  progetto originario 
Camart tali da assumere una connotazione tecnico-amministrativa sempre più differente da quella 
originariamente e favorevolmente valutata ai fini della sua inclusione nella graduatoria di cui al 
D.D.G.  n.  1114  del  23-05-2012  con  le  necessarie  e  conseguenti  verifiche  di  ammissibilità 
dell'operazione anche in relazione alle altre seguenti in graduatoria;

5.  Il  cronoprogramma, trasmesso con la  nota  n.  9144 del 07/08/2015, non risulta congruo  in 
ordine  agli  adempimenti  connessi  all'attuazione  delle  gare,  alla  realizzazione  dell'iniziativa 
progettuale,  alla  rendicontazione  ed  alla  certificazione  della  spesa,  in  coerenza  con  i  termini 
inderogabili di conclusione previsti dal  P.O. FESR 2007-2013.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni Culturali e della 
I. S. per gli adempimenti di competenza e successivamente notificato ai  soggetti interessati.

       
Palermo 02-10-2015                     

   f.to   Il Dirigente Generale 
         Gaetano Pennino         


