
D.D.G. n. 942

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELNTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
SERVIZIO  III ATTUAZIONE PROGRAMMI  NAZIONALI E COMUNITARI - APQ

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive mod. ed int. recante  “Norme in materia  

di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
VISTI  -il D.Lgs.n.200 del 18/7/1999, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti 

nella Regione siciliana;
 -la circolare del Dipartimento della Programmazione n.15470 del 10/09/2009 concernente 
le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al controllo preventivo 
della Corte dei Conti;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999  n. 200, recante disposizioni sulle competenze  
della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;

VISTI Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della 
Europea  C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del 02.2008 nel 
testo attualmente vigente;
le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione della 
Giunta regionale n. 266 del 29.10.2008;

VISTI il D.D.S. n.° 7304 del 04-10-2002 registrato dalla Corte dei Conti  il 25-10-2002 al reg. n° 1, 
fgl. n°206 con il quale veniva approvato il progetto  esecutivo dei “Lavori per la fruizione  
e valorizazione della Necropoli Punica  di Palermo”  redatto dalla Soprintendenza di 
Palermo e dell’importo complessivo  di € 535.105,00 sul cap. 776406 del bilancio regionale 
con il numero di codice 1999.IT.16.1.PO.011/2.01/9.3.10 /00212;
 -il D.D.S. n. 7799 del 13-10-2003 registrato alla Ragioneria Centrale il 23-10-2003 al. n° 
237, con cui è stata impegnata la somma di € 535.105,00 sul cap. 776406;
 -il D.D.S. n.° 5313 del 24-02-2004 registrato alla Corte dei Conti il 31-03-2004 Reg. n. 1 
Fgl.44 con il quale è stata approvato il nuovo quadro economico dell’importo complessivo 
di  € 483.885,61 al netto delle economi derivanti dal ribasso d’asta di € 51.219,39 ;
 -il D.D.G. n. 10642 del 29-11-2006  registrato alla Ragioneria Centrale  il 19-12-2006 al 
n.2118 con il quale è stato approvata la perizia di variante e assestamento del progetto esecu-
tivo dei“Lavori per la fruizione e valorizzazione della Necropoli Punica  di Palermo” per 
l’importo di € 483.885,61;
 -il D.D.G. n. 6691 del 17-05-2008 registrato alla Corte dei Conti il 07-08-2008 Reg.n. 1 
Fgl.n. 343  con il quale viene approvata la perizia di assestamento delle partite contabili non-
ché  gli atti finali per i “Lavori di tutela e valorizzazione della Necropoli Punica di  - Paler-
mo “ per l’importo complessivo di € 483.876,80;
 -il  D.D.G n.1592 del 26/07/2010   registrato alla Corte dei Conti il  14/09/2010 Reg.n.1 
Fgl.n.166, con il quale viene approvato il certificato di collaudo e gli atti finali con  il se-
guente quadro economico:

A)  Lavori al netto                    €  287.439,20
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B) Somme a disposizione dell’Amministrazione :
1)  IVA 20% €      57.487,84 
2)  Collaborazione scientifica €      17.000,00
3) restauro di materiali €        9.960,00
4) Per consulenza specifica per riproduzione reperti €      13.300,00
5) Materiale di facile consumo €           720,00
6) Per competenze redazione progetto esecutivo €        2.137,92
7) Spese pubblicazioni bando di gara €        8.335,16
8) Redazione piano sicurezza €      39.266,24
9) Collaudo statico e tecnico amministrativo   €        3.789,21
10) Per impianti di illuminazione e attrezzature audiovisive €      13.968,00
11)Pubblicazione scientifica  emateriale didattico €       30.473,23

  Totale somme a disposizione            €    196.437,60     €    196.437,60

TOTALE a+b  €       483.876,80

e viene accertata la spesa complessiva di € 483.876,80 di cui € 451.414,36 da imputare  al 
POR Sicilia 2000/2006 ed € 32.462,44 (di cui € 920,25 già pagate)  da imputare al PO 
FESR  2007/2013  con  codice  identificativo  operazione  SI_1_335 relativo  alle  seguenti 
lavorazioni di spesa:

A)  Rata di saldo sui lavori             €           421,30

B) Somme a disposizione
B1) IVA sulla rata di saldo €             84,27
B3) Restauro di materiali  €            410,51
B6)Competenze redazione progetto      €        1.073,13
B11) Pubblicazione scientifica e materiale didattico      €      30.473,23
                                       SOMMANO      €      32.462,44

VISTO                il D.D.G. n.336 del 10/02/2016 che è stato oggetto di rilievo, n.25 elenco 13 del 23/02/2016, della 
Ragioneria Centrale con il quale si doveva approvare in linea amministrativa il quadro economico de-
finitivo dell'intervento in oggetto;

VISTA la nota prot. n.6018 del 01/10/2015 con cui la Soprintendenza di Palermo invia la 
relazione del RUP Dott. Stefano Vassallo  con  il  quadro economico 
definitivo alla luce dei pagamenti effettuati e delle ulteriori economie, più avanti 
esposto;

RITENUTO  di dover procedere all'approvazione del quadro economico  definitivo relativo al progetto 
dei lavori in parola;

VISTA la circolare n. 2  del 26.01.2015 del Dipartimento Regionale  Bilancio e Tesoro recante 
“Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Decreto legislativo 23 
giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. Gestione della spesa ed esercizio provvisorio”;

VISTO il D.P. Reg. n. 925 del 05.03.2015 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di 
Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;

VISTO il D.D.G. n. 1678 del 16.06.2015 di attribuzione delle linee di intervento alle strutture  
intermedie;

VISTO l'art.68 L.r.21/2014 e succ. mod ed int.
VISTA la l.r. n. 4 del 17.03.2016 che approva il Bilancio della Regione Siciliana, per 

l’esercizio finanziario  2016;
DECRETA

ART. 1)       In conformita'  alle premesse il  D.D.G. n. 366 del  10.2.2016 e'  annullato con il  presente 
provvedimento.

ART. 2) In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa il seguente quadro economico 
definitivo contenente le spese effettuate nel POR 2000/2006 e quelle nel POR 2007/2013 del progetto  per i 
”Lavori di ricerca e valorizzazione e fruizione della Necropoli Punica”  (PA) –  redatto dalla Soprintendenza 
di  Palermo – Codice Caronte SI_1_335 Asse III – linea d'intervento 3.1.1.1. Sub Archeologico, così come 
segue:
                         A) Lavori al netto                                                                                                                             €      287.439,20
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B) Somme a disposizione dell’Amministrazione :
1)  IVA 20% €       57.487,84  
2)  Collaborazione scientifica €      17.000,00
3) restauro di materiali €        9.960,00
4) Per consulenza specifica per riproduzione reperti €      13.300,00
5) Materiale di facile consumo €           720,00
6) Per competenze  redazione progetto esecutivo €        2.027,46
7) Spese pubblicazioni bando di gara €        8.335,16
8) Redazione piano sicurezza €      39.266,24
9) Collaudo statico e tecnico amministrativo   €        3.789,21
10) Per impianti di illuminazione e attrezzature audiovisive €      13.968.00

  Totale somme a disposizione            €    165.853,91           €      165.853,91

TOTALE a+b          €       453.293,11

di cui a gravare sul PO 2007/2013:

A)  Rata di saldo sui lavori      €           421,30

B1) IVA sulla rata di saldo €             84,27
B3) Restauro di materiali  €            410,51
B6) Competenze tecniche      €             958,50
                                                         SOMMANO €         1.874,58
Economie    € 30.583,69

ARTICOLO 3) E'  accertata sul  cap.  776406 l'economia di  € 30.583,69 che viene eliminata dal  conto del 
Patrimonio.

ARTICOLO 4)  Il Soprintendente BB.CC.  di Palermo, quale beneficiario è tenuto all'osservanza della nota n. 
2467  del  13.1.2012  concernente  “Informazioni  riguardanti  oneri  ed  obblighi  dei  Beneficiari  finali” 
pubblicata sul sito istituzionale dello scrivente Dipartimento e su quello ufficiale del PO 2007-2013 e delle 
circolari inerenti adempimenti connessi all'ammissibilità e rendicontazioni della spesa  n. 8 prot. n. 15991 
del  26.03.2013,  n.  10 prot.  n.  21870  del  30.04.2013,  n.  12  prot.  n.  23966  del  13.05.2013,  n.  14  del 
31.05.2013 e n. 34720 del 18.07.2013 dell'UOMC Staff 2 e seguenti.

ARTICOLO 5)  Il  Servizio di  Monitoraggio e  Controllo di  questo Dipartimento coordinerà le  procedure di  
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE – sarà compito del REO (responsabile  
esterno dell’operazione) registrare tempestivamente tutti i dati finanziari, contabili, fisici e procedurali sul  
Sistema CARONTE al fine di consentire all’UCO (unità competente operazione) di effettuare la validazione  
bimestrale della spesa e ai fini delle verifiche  all’art. 60 Regolamento CE n. 1083/2006 e succ. mod.ed int.  
Per l'operazione in argomento l'UCO/RIO e il Dirigente Responsabile del Servizio III – Attuazione programmi  
nazionali e comunitari. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale ai sensi dell'art.68 L.r.21/2014 e succ. mod. ed int. e  
trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il successivo inoltro alla  
Corte dei Conti per la registrazione

Palermo, lì  18/03/2016 

F.to    Il DIRIGENTE GENERALE
                   Gaetano Pennino  
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