
D.D.  n.  3062    del   12.07.2016

Repubblica Italiana

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

SERVIZIO 2 - PROGRAMMAZIONE

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 legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000 istitutiva del Parco archeologico e paesaggistico della  
Valle dei Templi di Agrigento.

VISTA la L. R. n. 9 del 07/05/2015 ed, in particolare, l'art. 49 "Norme di armonizzazione, contenimento ed 
efficienza della Pubblica Amministrazione";

VISTO  il D. P. n. 12 del 14/06/2016 –  Regolamento di attuazione del Titolo II della legge  regionale 16 
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui  
all’articolo  49,  comma 1,  della  legge  regionale  7  maggio  2015,  n.  9.  Modifica  del  decreto  del 
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO  il  Regolamento  (UE,  EURATOM) n.  966/2012 del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  del  25 
ottobre  2012  che  stabilisce  le  regole  finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale  dell’Unione 
(“regolamento finanziario”);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche  concernenti l’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;

VISTO  il  Regolamento delegato (UE) n.  480/2014 della Commissione del  3 marzo 2014 che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013;



VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Regolamento (LE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie  
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO  l’Accordo  di  Partenariato  Italia  2014-2020  (di  seguito  AdP)  -  CCI  2014IT16M8PA001  del  30 
settembre 2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 
2014;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001 
(di  seguito  PON Cultura  e  Sviluppo o  Programma),  approvato  dalla  Commissione  europea  con 
decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015; 

VISTO  l’atto  di  nomina  a  firma  del  Ministro  prot.  31873  del  29  dicembre  2015  dell’arch.  Dora  Di 
Francesco, Dirigente del Servizio II del Segretario generale di Autorità di gestione del Programma  
Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 “Cultura e Sviluppo” a titolarità del MiBACT;

VISTI i criteri di selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito dell’Asse 1 del PON FESR 2014-2020, 
approvati dal CdS nella seduta del 09/06/2015;

VISTO  il decreto dell’AdG del PON FESR 2014-2020 del 04 febbraio 2016 che approva l’elenco degli 
attrattori di rilevanza strategica e la delimitazione preliminare delle rispettive aree di riferimento;

VISTO l'Accordo Operativo di Attuazione (AOA), apprezzato in Giunta con Delibera n.58 del 17.02.2016, 
che regola i rapporti tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione  
Siciliana sottoscritto ai fini dell’attuazione della strategia di valorizzazione delle aree di attrazione  
culturale di rilevanza strategica nazionale (di cui all'allegato elenco A) prevista dal PON "Cultura e  
Sviluppo"2014/2020 per la Regione Sicilia

VISTA la Circolare del Segretariato Generale n. 28 del 2 ottobre 2015 con la quale si invitavano gli Istituti  
centrali, le Direzioni generali e le strutture periferiche regionali del MiBACT Basilicata, Calabria,  
Campania e Puglia a presentare progetti da finanziare nell’ambito del PON Cultura e Sviluppo;

VISTA la Circolare della Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali e dell’Identità 
Siciliana n. 22 del 27 ottobre 2015, in adesione all’analoga iniziativa avviata  dal MiBACT tramite la 
Circolare n. 28 del 2 ottobre 2015, per l’acquisizione di proposte progettuali da parte delle strutture 
regionali di settore;

VISTA la nota prot. 1205 del 28 gennaio 2016 dell’AdG del PON con la quale si invitano nuovamente le  
strutture del MiBACT già destinatarie della Circolare n. 28 del 2 ottobre 2015 a presentare, entro il  
12 febbraio 2016, nuovi progetti da finanziare nell’ambito del PON Cultura e Sviluppo;

VISTA  la  nota  n.  1151  del  12/01/2016 con  la  quale  il  Dipartimento  BB.CC.  della  Regione  Siciliana 
trasmetteva l'elenco dei progetti candidati a finanziamento 

VISTO il Decreto dell’AdG del 18/02/2016, Rep.11/16 registrato dalla Corte dei Conti il 21/04/2016 n. 1443 
con il quale si individuano come ammissibili a finanziamento gli interventi presentati a seguito della 
circolare del Segretariato Generale n. 28/2015, della circolare della regione Siciliana n. 22 del 2015 e 
della nota dell’AdG prot. 1205 del 28/01/2016 coerenti con le prescrizioni e i criteri di selezione del  
PON Cultura e Sviluppo;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto imputa le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi, pari  
complessivamente a € 239.820.364,17, a carico dell'Asse I del PON  Cultura e Sviluppo -  FESR 
2014-2020  presso  la  R.G.S.  -  IGRUE  e  le  risorse  gestite  sulla  contabilità  speciale  n°  5844  
denominata MIBCT-FOND1UE-FDR - L 183/87, ai sensi delle vigenti norme in materia di Fondi  
strutturali dell'Unione Europea con la seguente ripartizione:

- Euro 179.865,273,12, pari al 75% dell'importo complessivo a carico del FESR;

- Euro 59.955.091,05, pari al 25% dell'importo complessivo a carico del Fondo di Rotazione

CONSIDERATO che il suddetto decreto ammette a finanziamento un elenco di n.17 progetti      candidati  
dalla  Regione  Siciliana  (elenco  di  cui  all'allegato  A)  per  un  importo  complessivo  di  euro 
44.431.531,18;



CONSIDERATO che  per  regolamentare  la  corretta  attuazione  delle  operazioni  sono  stati  stipulati,  tra 
l'Autorità di Gestione e i Beneficiari degli interventi, così come individuati nel suindicato decreto 
dell’AdG, i Disciplinari d'Obbligo che stabiliscono condizioni e modalità di realizzazione, nonchè 
modalità di monitoraggio e sorveglianza per la corretta attuazione degli interventi stessi;

VISTO che il suddetto Disciplinare d'Obbligo prevedeva la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto 
corrente per entrate ed uscite in relazione alle operazioni (interventi finanziati)  e che a tal fine il 
Dipartimento ha provveduto a richiedere alla Ragioneria Centrale l'assegnazione di un capitolo per le 
risorse in entrata per il Programma PON Cultura e Sviluppo e la istituzione del relativo capitolo di 
spesa;

VISTO il  D.P.  N.000925 del  5.3.2015 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 al  Dott.  Gaetano Pennino in esecuzione della Delibera di  Giunta n.  53 del 
26.2.2015;

VISTO  il  D.D.G.  2617  del  06.06.2016  che  approva  gli  interventi  proposti  per  il  finanziamento  sul  
Programma PON Cultura e Sviluppo dalla Regione Siciliana, e che hanno capacità di contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi del Programma, per una spesa complessiva di Euro   44.431.531,18; 

VISTA la nota prot. n.2979 del 14.06.2016 con la quale il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico 
della  Valle  dei  Templi  di  Agrigento  dichiara  di  avere  attivato,  in  raccordo con l'AdG del  PON 
MiBACT  per  gli  interventi  di  propria  competenza,  appositi  capitoli  di  entrata  e  di  spesa 
regolarmente  iscritti  sul  bilancio  dell'Ente  medesimo,  per  un  importo  complessivo  di  Euro  € 
6.652.862,00;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 concernente “Disposizioni programmatiche e correttive per  
l’anno 2016. Legge di stabilità regionale” ; 

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 concernente “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 
per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

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

VISTO il D.D. n.900 del 30.06.2016 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 in entrata n.  7014  ove far  affluire le assegnazioni  per la realizzazione degli 
interventi previsti dal  Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo e di 
un corrispondente capitolo di spesa n. 776090 con contestuale iscrizione della somma complessiva di 
euro  37.778.669,18  da  imputare,  quanto  ad  euro  5.800.000,00  per  l'esercizio  finanziario  2016, 
quanto ad euro 16.451.455,09 per l'esercizio finanziario 2017 e quanto ad euro 15.527.214,09 per  
l'esercizio finanziario 2018;

RITENUTO di dovere procedere all'accertamento in entrata della somma complessiva di €. 37.778.669,18 
sul  capitolo  di  nuova  istituzione  n.  7014  del  bilancio  della  Regione  per  gli  esercizi  finanziari  
2016/2017/2018, derivanti dalle risorse assegnate con Decreto del Segretario Generale del Ministero 
dei  beni  e  delle  attività  culturali  e  del  turismo n.  11  del  18/02/2016 per  la  realizzazione  degli 
interventi di cui al successivo elenco con a fianco l'individuazione dei beneficiari/stazioni appaltanti 
competenti per effetto della riorganizzazione di cui al D.P. n. 12 del 14/06/2016:

n. INTERVENTO PROV BENEFICIARIO/STAZION
E APPALTANTE

IMPORTO

1 Servizio  Museo  Regionale  di  Aidone  - 
Restauro di Case Vinci  

EN Polo  regionale  di  Piazza 
Armerina...  ex  Museo 
regionale  di  Aidone  -  Area 
Archeologica di Morgantina

846.545,00

3 Lavori  per  il  completamento  della CL Polo  regionale  di  Gela  e 241.382,91



n. INTERVENTO PROV BENEFICIARIO/STAZION
E APPALTANTE

IMPORTO

sistemazione  esterna,  valorizzazione  delle 
strutture  arcaiche  in  mattoni  crudi  in  Bosco 
Littorio di Gela

Caltanissetta  ex  Museo 
Archeologico   Regionale  di 
Gela

4 Ex  Manifattura  tabacchi  progetto  di 
conservazione  recupero  ed  adeguamento 
funzionale dell'Ex Manifattura tabacchi a sede 
del  Museo  regionale  Interdisciplinare  di 
Catania

CT Soprintendenza  dei  Beni 
Culturali  e  Ambientali  di 
Catania

5.000.000,00

5 Museo  archeologico  Ibleo  nel  convento  S. 
Maria  del  Gesù  a  Ragusa  Ibla-Recupero  e 
allestimento

RG Soprintendenza  dei  Beni 
Culturali  e  Ambientali  di 
Ragusa

5.390.618,42

6 Intervento  di  restauro  con  revisione  e 
completamento impianti di Villino Favaloro

PA Centro  Regionale  per 
l'Inventario,  la 
catalogazione (CRICD)

1.710.929,00

8 Realizzazione  e  ripristino  dei  sentieri  del 
Parco  di  Cava  d'Ispica,  valorizzazione  del 
sito,  restauro della necropoli  di  Baravitalla - 
RG

RG Soprintendenza  dei  Beni 
Culturali  e  Ambientali  di 
Ragusa

1.154.400,00

9 Progetto  di  riqualificazione  e  valorizzazione 
funzionale  del  parco  Archeologico  regionale 
della Forza Ispica RG

RG Soprintendenza  dei  Beni 
Culturali  e  Ambientali  di 
Ragusa

2.224.088,10

10 Realizzazione  e  ripristino  dei  sentieri  del 
Parco  di  Cava  d'Ispica,  valorizzazione  del 
sito, completamento del restauro del Castello 
- RG

RG Soprintendenza  dei  Beni 
Culturali  e  Ambientali  di 
Ragusa

1.108.200,00

11 Completamento  funzionale  per  l'allestimento 
museale della sede del Museo regionale della 
Ceramica di Caltagirone sito nell'ex convento 
di S. Agostino CT

CT Soprintendenza di Catania ex 
Museo  Regionale  della 
Ceramica di Caltagirone

8.600.000,00

12 Opere  di  riqualificazione  e  valorizzazione 
funzionale del Parco Archeologico Regionale 
di Camarina -RG

RG Soprintendenza  dei  Beni 
Culturali  e  Ambientali  di 
Ragusa

4.906.713,11

13 Progetto  delle  opere  di  riqualificazione  e 
valorizzazione  funzionale  dell'area 
archeologica della Neapolis in Siracusa - 1° 
stralcio

SR Soprintendenza  dei  Beni 
Culturali  e  Ambientali  di 
Siracusa

2.520.694,46

15 Opere  di  valorizzazione  dell'Area 
archeologica di Caposoprano

CL Polo  regionale  di  Gela  e 
Caltanissetta  ex  Museo 
Archeologico   Regionale  di 
Gela

418.000,00

16 Opere per la tutela e la valorizzazione delle 
aree  archeologiche  di  Caposoprano 
dell'Acropoli  di  Molino  a  vento  e  dell'area 
esterna del museo

CL Polo  regionale  di  Gela  e 
Caltanissetta  ex  Museo 
Archeologico   Regionale  di 
Gela

512.000,00



n. INTERVENTO PROV BENEFICIARIO/STAZION
E APPALTANTE

IMPORTO

17 Lavori  per  l'arnpliamento,  adeguarnento  ed 
ammodernamento  del  Museo  Archeologico 
Regionale di Gela

CL Polo  regionale  di  Gela  e 
Caltanissetta  ex  Museo 
Archeologico   Regionale  di 
Gela

3.145.098,18

TOTALE € 37.778.669,18

DECRETA

Art. 1
Per i motivi espressi in premessa è accertata l'entrata per complessivi € 37.778.669,18 a valere sul capitolo n. 

7014 "Assegnazioni  per  la  realizzazione  del  Programma Operativo Nazionale  – PON FESR 2014-2020 

Cultura e Sviluppo", di cui:

per l'esercizio finanziario 2016 € 5.800.000,00

per per l'esercizio finanziario 2017 € 16.451.455,09

per per l'esercizio finanziario 2018 € 15.527.214,09 

corrispondenti alle assegnazioni di cui al  Decreto del Segretario Generale del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo n. 11 del 18/02/2016, registrato dalla corte dei Conti il 21/04/2016 al n. 1443,  

in  favore  della  Regione  Siciliana  al  netto  di  € 6.652.862,00 per  la  realizzazione  degli  interventi  di 

competenza del  Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

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,   12.07.2016

    FIRMATO

Il DIRIGENTE GENERALE

GAETANO PENNINO


