
D.D.     879 / 2016

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTI 

- le leggi regionali 29/12/1962 n. 28 e 10/04/1978 n. 2 e succ. mod. ed int.; 
- la legge regionale 01/08/1977 n. 80 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 07/11/1980 n. 116 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l’organico del 
personale dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

- la legge regionale 08/07/1977, n. 47 e successive mod. ed int. recante “Norme in materia di bilancio e  
contabilità della Regione siciliana”;

-  la  legge  regionale  15/05/1991,  n.  17  recante  “Istituzione  ed  ordinamento  di  musei  regionali  e  
interventi nei settori del teatro”;

-  la legge regionale 15/05/2000, n. 10 che disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
-  il  Decreto  Legislativo  22/01/2004,  n.  42,  recante  il  Codice  dei  Beni  culturali  e  del  paesaggio,  e 

successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 16/12/2008, n. 19 che stabilisce le norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti  

regionali; 
VISTI

- il  Quadro Strategico Nazionale (QSN) per le Regioni italiane dell’obiettivo convergenza 2007/13,  
approvato dalla Commissione europea con Decisione del 13/07/2007;

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 05/07/2006 e succ. 
mod. ed int., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento 
(CE) n. 1783/1999;

-  il  Regolamento  (CE)  n.1083/2006  del  Consiglio  dell’11/07/2006,  e  succ.  mod.  ed  int.,  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;

-  il  Regolamento  (CE)  n.1828/2006 della  Commissione dell’08/12/2006,  e  succ.  mod.  ed  int.,  che 
stabilisce  modalità  di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.1083/2006  e  del  Regolamento  (CE) 
1080/2006;

- il Regolamento (CE) n.1989/2006 del Consiglio del 21/12/2006 che modifica l’allegato III “Massimali  
applicabili ai tassi di cofinanziamento” del Regolamento (CE) n.1083/06; 

- il Regolamento (CE) n.1341/2008 del Consiglio del 18/12/2008 che modifica il Regolamento (CE) 
n.1083/2006  per  quanto  riguarda  alcuni  progetti  generatori  di  entrate  e  il  Regolamento  (CE) 
n.539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/06/2010 che modifica il Regolamento (CE) 
n.1083/06 per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla  
gestione finanziaria;

- il D.P.R. 03/10/2008, n°196 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 recante 
norme sull’ammissibilità delle spese; 

VISTO il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  Sicilia  2007/2013,  adottato  con  decisione  della 
Commissione Europea C (2007) 4249 del 07/09/2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del 22/02/2008 
che, tra gli  altri,  indica l’ASSE VI:  “Sviluppo Urbano Sostenibile” e l’ASSE III:  “Valorizzazione 
delle  identità  culturali  e  delle  risorse  paesaggistico  –  ambientali  per  l’attrattività  turistica  e  lo 
sviluppo” e, in particolare, per quanto attiene i Beni Culturali:
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- l’Obiettivo specifico 3.1 “Valorizzare i beni e le attività culturali, per rafforzare la coesione  
sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti” 

- l’Obiettivo  operativo  3.1.4   “Favorire  la  valorizzazione  culturale  e  la  fruizione  delle  aree  
marginali  e  rurali  facilitando  il  recupero  di  siti  e  immobili  di  maggior  pregio  storico  –  
architettonico,  il  rafforzamento dei  fattori  di  contesto,  le  identità locali  e  la promozione dei  
territori, anche attraverso la creazione di sistemi culturali locali” attraverso una sequenza di 
linee di intervento tra cui:

- 3.1.4.A.”Realizzazione di infrastrutture culturali per il miglioramento della qualità della vita dei  
residenti e la valorizzazione delle identità locali;

VISTI
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 18/10/2007, relativa al “PO FESR Sicilia 2007/2013 – 

Adozione definitiva”;
-  le  Linee  guida  per  l’attuazione  del  P.O.  FESR 2007/13 adottate  con  Deliberazione  della  Giunta 

regionale n.266 del 29/10/2008;
VISTO l'Accordo del 19 novembre 2009 di Finanziamento per l'istituzione  di un Fondo di Partecipazione  

Jessica  Sicilia  sottoscritto  tra  la  Presidenza  della  Regione  Siciliana  e  la  Banca  Europea  degli  
Investimenti(BEI)  nell'ambito  dell'iniziativa  Jessica  (Joint  European  Support  for  Sustainable  
Investment in City Areas);

VISTA la delibera di Giunta n 431 del 29.10.2009 che ha autorizzato l'Accordo di Finanziamento del 19 
novembre 2009 con il quale è stato istituito il Fondo di Partecipazione JESSICA in Sicilia (FPJS)  
gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI);

CONSIDERATOche la BEI. come espressamente indicato nell'Accordo di Finanziamento, gestisce e amministra i FPJS 
e attua l'Azione Jessica a nome e per conto dell'Autorità di Gestione;

VISTO il Documento “ Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del predetto PO 2007/13”, adottato con
Delibera di Giunta n. 43 del 09/02/2010, nel testo vigente alla data di pubblicazione dell’Avviso per
l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – seconda fase;

VISTO il  documento  “Interventi  JESSICA  Sicilia  –  PO  FESR  2007-2013-Procedure  di  presentazione, 
valutazione e selezione degli interventi “JESSICA puri” a valere sul PO FESR 2007-2013 nell’ambito 
dell’iniziativa JESSICA di ottobre 2012 che definisce  la procedura per la presentazione di ulteriori 
Progetti JESSICA   separata dalla procedura di selezione degli altri interventi previsti nei PISU o nei  
PIST  e  stabilisce  tra  l'altro  che  i  Progetti  JESSICA,non  sono  disciplinati  dalla  procedura  di  cui 
all’Avviso e che possono essere presentati anche successivamente alla chiusura di tale procedura, 

VISTI
- il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 con il quale viene approvato il Codice dei Contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive 
mod. ed int. , e il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  
decreto legislativo 12/04/2006, n. 163”;

- la legge regionale 12/07/2011, n. 12 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  
e  forniture.  Recepimento  del  decreto  legislativo 12 aprile  2006, n.  163 e successive  modifiche e  
integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni in  
materia  di  organizzazione  dell’Amministrazione  regionale.  Norme  in  materia  di  assegnazione  
alloggi.  Disposizioni  per  il  ricovero  di  animali” con  particolare  riferimento  all’art.  31  recante 
“Norme transitorie”e la circolare n. 65727 del 13/07/2011 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità inerente la predetta norma;

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/1999, n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti 
nella Regione siciliana;

VISTA la  circolare  della  Presidenza  –  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 D.P. Reg. 05 Marzo 2015 n. 925 di preposizione del Dirigente Generale Dott. Gaetano Pennino al 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO il  documento  relativo  a  “Procedure  di  presentazione,  valutazione  e  selezione  degli  interventi 
“JESSICA puri” a valere sul PO FESR 2007-2013 nell’ambito dell’iniziativa JESSICA”; 

VISTA la nota prot n. 29/2015 del 31.12.2015 con cui il FRUS (Fondo di Rigenerazione Urbana Sicilia S.r.l) 
informa di aver effettuato le verifiche di carattere economico-finanziario e valutato positivamente la  
finanziabilità dell'intervento del Comune di Troina relativo a “Progetto di restauro dell'ex Convento 
del Carmine e realizzazione di una struttura polifunzionale, culturale con biblioteca ed archivi” per 
l'importo effettivo di € 500.000,00;
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VISTA la nota prot n 849 del 19.01.2016 con cui il Dipartimento Programmazione rappresenta che la scheda 
di  candidatura  del :  “Progetto   di  restauro  dell'ex  Convento  del  Carmine  e  realizzazione  di  una 
struttura  polifunzionale, culturale con biblioteca ed archivio storico” trasmessa dal Comune di Troina 
intercetta l'obiettivo operativo 3.1.4. di competenza del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità  
Siciliana e pertanto invita a procedere alla verifica di coerenza del progetto;

VISTA la nota n. 1110/2016  del 22.01.2016 con la quale il Comune di Troina trasmette, in formato digitale, il 
“Progetto di restauro dell'ex Convento del Carmine e realizzazione di una struttura polifunzionale, 
culturale con biblioteca e archivio storico;

VISTA la scheda di candidatura Jessica  presentata dal Comune di Troina  relativa all’intervento denominato 
“Progetto  di  restauro  dell'ex  Convento  del  Carmine  e  realizzazione  di  una  struttura 
polifunzionale,culturale  con  biblioteca  ed  archivio  storico”, compilata  in  tutte  le  sue  parti  ,  per 
l’ammissibilità   alla  iniziativa  Jessica  di  cui  all’azione  3.1.4.A dell’obiettivo 3.1.4 del  PO FESR 
2007/2013;

VISTA la Relazione di coerenza rispetto al PIST di riferimento proposta dal Comune di Troina Coalizione 
Territoriale n° 21 “Piano Integrato di Sviluppo Territoriale”;

PRESO ATTO che  dalla scheda di candidatura Jessica  il  livello di progettazione dichiarato dal  Comune di Troina è 
esecutivo;

VISTO il Progetto esecutivo corredato della documentazione di rito; 
VISTA la  nota  n.  5203  del  02.02.2016  con  la  quale  il  Servizio  Pianificazione  Paesaggistica  di  questo  

Dipartimento  trasmette,  per  competenza,  a  questo  Servizio  VI  _  Valorizzazione  del  patrimonio 
culturale pubblico e privato la documentazione inerente il Progetto de quo;

RITENUTO pertanto  di  dover  procedere  all'ammissibilità  alla  iniziativa  Jessica  dell'intervento  denominato 
“Progetto di restauro dell'ex Convento del Carmine e  realizzazione di una struttura polifunzionale,  
culturale con biblioteca ed archivi” per l'importo effettivo di €. 500.000,00 sulla Linea di intervento  
3.1.4.A poiché è in possesso dei requisiti previsti.

D E C R E T A

ARTICOLO 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa si assevera che  l'intervento  denominato “Progetto di 
restauro dell'ex Convento del Carmine e realizzazione di una struttura polifunzionale, culturale con biblioteca e archivio  
storico” del Comune di Troina è ammissibile a finanziamento sul Fondo di Partecipazione JESSICA in Sicilia (FPJS),  
gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), per l'importo effettivo di €. 500.000,00 a valere sulla Linea di 
intervento 3.1.4.A  del PO FESR 2007/2013.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per il visto di  
competenza  e  l’inoltro  alla  Corte  dei  Conti,  pubblicato  sul  sito  ufficiale  della  Regione  Siciliana  
www.regione.sicilia.it/beniculturali e su quello ufficiale del P.O. 2007/13  www.euroinfosicilia.it e se ne darà avviso  
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

   Palermo, 26.02.2016
   Firmato

IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino
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