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DDG n.  513

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

R E G I O N E  S I C I L I A N A

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006,  
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento  (CE)  
n. 1783/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale,  sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e s.m.i.;

VISTO la  Comunicazione  CE  (2006/C  54/08)  “Orientamenti  in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  finalità
regionale 2007/2013” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 54 del 4 marzo
2006;

VISTO il  Regolamento  (CE) n.  1998/2006 della  Commissione  del  15 dicembre  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del Trattato per gli aiuti di importanza minore («de minimis»);

VISTO il  D.P.R.  n.  196  del  3  ottobre  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  
italiana  n.  294  del  17  dicembre  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”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59”;

VISTO il  Programma  Operativo  Regionale  Sicilia  FESR  2007/2013  approvato  con  Decisione  N.  
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e s.m.i.;

VISTO in  particolare  l’Asse  3  del  P.O.  FESR  2007-2013  denominato  “Valorizzazione  delle  identità
culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo” - Obiettivo
Specifico 3.1 “Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare l’attrattività dei territori, per
rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti” - Obiettivo Operativo
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3.1.2 “Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere
i processi di gestione innovativa della risorse culturali”;

VISTE le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, adottate con Deliberazione di
Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008 e s.m.i.;

VISTO il Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. FESR Sicilia 2007/2013,
approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 188 del 22/05/2009 e s.m.i.;

VISTO il  Documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione il 6 luglio 2009 e s.m.i.;

VISTA la  legge  regionale  23  dicembre  2000,  n.  32  e  s.m.i.  “Disposizioni  per  l'attuazione  del  POR  
2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2009, n.9 “Norme in materia di aiuti alle imprese” e s.m.i.

VISTO il Bando pubblico per la concessione di aiuti “in de minimis”, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 del 20
luglio 2012 – supplemento ordinario, in attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013,  
ASSE  3,  Obiettivo  Operativo  3.1.2  “Potenziare  le  filiere  produttive  connesse  al  patrimonio  e  
alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali, (Azione 
unica) 

“integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali e azioni di sostegno alle imprese culturali,
incluse quelle appartenenti al terzo settore”;

“sostegno alla costituzione di reti di imprese nelle filiere produttive connesse alla tutela, al restauro,
alla  valorizzazione  ed  alla  fruizione  del  patrimonio  culturale  (  quali  ad  es.  Nell'artigianato  di
restauro, nell'artigianato artistico di qualità – anche destinato a merchandising museale – nei servizi
per la fruizione culturale)”;

“sostegno e qualificazione delle filiere dell'indotto locale attivate dagli interventi sulle infrastrutture
culturali”;

“Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese nel settore culturale”;

VISTO il Decreto n.1651 del 9 luglio 2012 di approvazione del suddetto Bando pubblico per la concessione
di aiuti “in de minimis” ;

VISTO il  Decreto  n.2207  del  27.09.2012,  pubblicato  sulla  GURS  n.  42  del  05-10-2012,  che  rettifica
parzialmente il  citato bando approvato con D.D.G.  1651 del  09.07.2012 e  proroga di  30 gg.  il
termine di presentazione delle domande di contributo;

VISTO il  D.D.G.  del  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana  n.  300  del  19.02.2014
registrato dalla Corte dei Conti il 08/04/2014 Reg n. 1 Fg 26 e pubblicato nella GURS n. 19 del
19/05/2014 con il quale è approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili  di cui al
“Bando pubblico per la concessione di aiuti in “de minimis” in attuazione del Programma operativo
FESR 2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2, azione unica approvato con il succitato DDG
1651/2012 e pubblicato sulla GURS n. 29 del 20/07/2012;

VISTI i Decreti del Dirigente Generale n.1571 del 17.06.2014 e n.1714 del 25/06/2014 con il quale è stata 
impegnata la somma di Euro 7.139.899,48 sul capitolo 776415 del bilancio della Regione Siciliana 
necessaria al finanziamento delle istanze ammissibili di cui al succitato DDG 300/2014 così come 
riaccertati  dalla  Delibera  di  Giunta  regionale  n.  204  del  10/08/2015  per  l'esercizio  
finanziario 2015; 

VISTO il DDG. n. 1757 del 27/06/2014 registrato dalla Corte dei Conti il 29/09/2014 reg.1 fgl 149 con il 
quale  è  stato  approvato  il  programma di  investimento  proposto  dall'Associazione  “Museo del  
Duomo di Calatabiano” con Sede Legale a Calatabiano in via Duomo n° 5 P.I. 04925330872, per 
un  importo  di  €  206.193,46  e  concesso  un  contributo  di  €  137.221,75  progetto  CUP  
G18B12000120006 denominato “Attivazione di un’attività museale all’interno della chiesa Maria 
SS  Annunziata  di  Calatabiano”,  identificato  sul  SIL  Caronte  con  il  codice  SI_1_12103,  così  
articolato per categoria di spesa :
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Categorie di spesa Investimento ammesso
(al netto di IVA)

a) Spese generali per la preparazione ed esecuzione del programma di in-
vestimenti

€ 10.309,67

b) Opere murarie e assimilabili € 41.238,69
c) Acquisto e messa in opera di macchinari, impianti e attrezzature nuovi
di fabbrica

€ 107.425,75

d) Software, licenze e know-how € 26.000,00
e) Altre spese per investimenti immateriali diversi da quelli specificati
alle lettere a) e d)

€ 41.238,69

TOTALE € 206.193,46
e veniva  concesso in via provvisoria alla  società Associazione “Museo del Duomo di Calatabiano”
un contributo in conto capitale corrispondente al 66,55% della spesa ritenuta ammissibile pari ad €.
137.221,75 di cui al seguente quadro economico: 

Categorie di spesa Investimento ammesso
(al netto di IVA)

a) Spese generali per la preparazione ed esecuzione del programma di in-
vestimenti

€ 6.854,65

b) Opere murarie e assimilabili € 27.451,88

c) Acquisto e messa in opera di macchinari, impianti e attrezzature nuovi
di fabbrica

€  73.703,46

d) Software, licenze e know-how € 13.772,16

e) Altre spese per investimenti immateriali diversi da quelli specificati
alle lettere a) e d)

€ 15.439,60

TOTALE € 137.221,75

VISTO il DDS n. 1099 del 16/04/2015 con il quale è stata autorizzata e liquidata la somma di € 68.610,87 a
favore dell'Associazione  “Museo del  Duomo di  Calatabiano” quale  anticipazione  del  50% di €
137.221,75;

VISTO il  DDG n.  2240 dello  06/08/2015  con il  quale  viene  approvata  la  richiesta  di  variante  per  un
importo complessivo rimodulato di € 205.966,37 secondo il prospetto di seguito riportato;

Categoria di Spesa Importo investimento
ammesso in variante

Contributo concesso in
variante (66,55%)

Spese  Generali per  la preparazione  ed
esecuzione del programma di investimenti

€ 10.309,67 € 6.861,08

Opere murarie e assimilabili €  41.238,69 €  27.444,35
Acquisto e messa in opera di macchinari,
impianti e attrezzature nuove di fabbrica

€  96.118,00 €.  63.966,53

Software, licenze e Konw-how € 17.100,00 € 11.380,05
Altre  Spese per investimenti in materiali
diversi da quelli specificati alle lettere a) e
d)

€ 41.200,00 € 27.418,60

TOTALE € 205.966,37 €. 137.070,61

VISTA l'istanza  e  la  documentazione  contabile  prodotta  dall'Associazione  “Museo  del  Duomo  di
Calatabiano” ai  fini  dell'erogazione  del  contributo  in  conformità  a  quanto  prescritto  dall'art.15
comma 3 del Bando;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.15 comma 4 , l'istanza di saldo è soggetta all'attività di controllo da parte
dell'Amministrazione concedente,  tesa all'accertamento dei requisiti di ammissibilità al contributo
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dell'investimento effettivamente realizzato;  

VISTA  l'attività di controllo eseguita a seguito incarico Dirigenziale prot. n. 56758 del 19/11/2015 giusto
verbale  di  visita  n.  1  del  10/12/2015  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  dell’Associazione  e
verbale di regolare esecuzione del 14/12/2015 relativo all'investimento in questione;

CONSIDERATO che il suddetto verbale di regolare esecuzione recava, per mero errore di trascrizione,  talune
incongruenze riportate  successivamente nel   DDG n. 4726 del  18/12/2015 di  approvazione del
saldo, relativamente al quadro economico della somma ammissibile a contributo, sollevando quindi
eccezione prot. 1072 del 18/01/2016 da parte della Ragioneria Centrale;

VISTO il  verbale  di  regolare  esecuzione  del  22/01/2016  che  tiene  conto  delle  sopracitato  rilievo,
rendicontando  la  spesa  finale  ammessa  a  consuntivo  pari  a  €  205.966,36 articolata  secondo il
quadro economico di seguito riportato:

Categorie di spesa Investimento ammesso
(al netto di IVA)

a) Spese generali per la preparazione ed esecuzione del programma
di investimenti

€ 10.309,67

b) Opere murarie e assimilabili €        41.238,96
c) Acquisto e messa in opera di macchinari, impianti e attrezzature
nuovi di fabbrica

€       96.118,00

d) Software, licenze e know-how €        17.100,00
e) Altre spese per investimenti immateriali diversi da quelli specifi-
cati alle lettere a) e d) €        41.200,00

TOTALE € 205.966,36

CONSIDERATO che l'intervento realizzato risulta funzionale e che la spesa relativa era liquidabile al 
31.12.2015;

VISTA l'autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'Associazione in ordine all'adempimento degli
obblighi contributivi;

VISTI       gli  esiti  della  verifica  di  regolarità  contributiva  attraverso  il  servizio  “Durc  On Line”,  giusto  
Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015.

VISTA la Legge  Regionale  31  dicembre  2015,  n.  32  pubblicata  sulla  GURS  n.  2,  parte  I  
dell'11.02.2016 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio
2016; 

DECRETA

Art. 1. Vista  la  documentazione  tecnica-contabile,  accertata,  la  funzionalità  e  la  regolarità  
dell'investimento proposto dalla Ditta Associazione “Museo del Duomo di Calatabiano” con Sede 
Legale in Via Duomo n° 5 – Calatabiano P.I. 04925330872, CUP G18B12000120006, denominato 
“Attivazione di un’attività museale all’interno della Chiesa “Maria SS Annunziata di Calatabiano”, 
identificato sul SIL Caronte con il codice SI_1_12103, in conformità alle disposizioni del Bando, si
approvano gli atti di verifica citati in premessa (Verbale di visita n. 1 del 10/12/2015 e verbale di 
regolare  esecuzione  dell'investimento  del  22/12/2015)  e  si  provvede  con  il  presente  atto  alla  
concessione definitiva del contributo e all'erogazione del saldo spettante secondo i seguenti quadri 
economici riepilogativi relativi alla spesa ammessa pari a € 205.966,36 e conseguente concessione 
del contributo definitivo pari al 66,55% della stessa pari ad €. 137.070,61:
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Q.E. Relativo alla Spesa sostenuta ammessa

Categorie di spesa Investimento ammesso
(al netto di IVA)

a) Spese generali per la preparazione ed esecuzione del programma
di investimenti

€ 10.309,67

b) Opere murarie e assimilabili €  41.238,69
c) Acquisto e messa in opera di macchinari, impianti e attrezzature
nuovi di fabbrica

€  96.118,00

d) Software, licenze e know-how € 17.100,00
e) Altre spese per investimenti immateriali diversi da quelli specifi-
cati alle lettere a) e d)

€ 41.200,00

TOTALE € 205.966,36
Q.E.  Contributo definitivo concedibile

Categorie di spesa Contributo concesso
(al netto di IVA)

a) Spese generali per la preparazione ed esecuzione del programma 
di investimenti € 6.861,08

b) Opere murarie e assimilabili €  27.444,35
c) Acquisto e messa in opera di macchinari, impianti e attrezzature 
nuovi di fabbrica

€.  63.966,53

d) Software, licenze e know-how € 11.380,05
e) Altre spese per investimenti immateriali diversi da quelli specifi-
cati alle lettere a) e d)

€ 27.418,60

TOTALE €. 137.070,61

Art. 2. In virtù del quadro economico di spesa sostenuta e ammissibile, il contributo di € 137.070,61, pari 
al 66,55% della spesa ammessa di cui DDG n° 2240 dello 06/08/2015, viene confermata.

Art. 3. Tenuto conto che con  DDS n. 1099 del 16/04/2015 è stata liquidata la somma di € 68.610,87 a  
favore dell'Associazione “Museo del  Duomo di  Calatabiano” quale  anticipazione del  50% del  
contributo  provvisorio  concesso  di  €  137.221,75,  in  relazione  a  quanto  accertato  in  sede  di  
verifica si certifica la liquidazione della somma pari ad € 68.459,74 e che tale somma rientra fra 
quelle liquidabili al 31/12/2015.

Al  pagamento  si  provvederà  mediante  mandato  diretto  da accreditare  sul  C/C (codice  IBAN)  
(Omissis...)  dedicato  all'iniziativa  e  intestato  al  beneficiario  medesimo.  La  suddetta  somma  
andrà a valere sull'impegno assunto con DDG n. 1714 del 25/06/2014, Cap.776415.

Art. 4. È  svincolata  la  polizza  fideiussoria  rilasciata  dalla  GABLE  Insurance   
n°001/LONDON/ATT20151500240303070 del 23.03.2015 a favore del Dipartimento BB.CC. per 
un  importo  garantito  corrispondente  al  110%  dell'importo  richiesto  a  titolo  di  anticipazione  
accordata con DDS n. 1099/2015

Art. 5. Il presente Provvedimento annulla e sostituisce il DDG n. 4726 del 18/12/2015.

Art. 6. Il  presente  Decreto sarà  trasmesso al  responsabile  del  procedimento  di  pubblicazione nel  sito  
istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line ai sensi dell'art. 68 della 
L.R. n. 21 del 12.08.2014 nonché alla Corte dei Conti per il Visto di competenza per il tramite della
Ragioneria Centrale. 

Palermo  lì,  17/02/2016                                            F.to      IL DIRIGENTE GENERALE
              Dott. Gaetano Pennino

                         


