
                               Repubblica Italiana

D.D.G.  2467         

                                                 REGIONE SICILIANA

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

SERVIZIO 3 PATRIMONIO 
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”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in 
materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e 
di controllo sugli atti regionali; 

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083 in materia di  
ammissibilità  delle  spese  per  i  programmi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  per  la  fase  di  
programmazione 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 
al fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n. 1783/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea e ss. mm. ii. 
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 ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della commissione, 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; 

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della 
Regione siciliana” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante “ Norme per la riorganizzazione dei 
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Dipartimenti  Regionali.  Ordinamento del  governo e dell'Amministrazione della Regione” e  
ss.mm.ii.;

VISTA la  legge  regionale  13  gennaio  2015,  n.  3,  recante,  tra  l'altro,  “Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 recante “Bilancio di previsione della Regione per 
l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

VISTO il  Quadro  Strategico  Nazionale  (QSN)  per  la  politica  regionale  di  sviluppo  2007/2013, 
approvato dalla Commissione U.E. Il 13 luglio 2007;

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione 
Europea C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 pubblicato sulla GURS n. 9 del 22.02.2008 e s.m.i.;

VISTE le  “Linee Guida per  l'attuazione del  PO FESR 2007/2013” adottate  con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

VISTO l'Asse III  del  PO FESR 2007/2013 Sicilia ed in  particolare  l'Obiettivo Operativo 3.1.1 e la 
relativa Linea di Intervento 3.1.1.1 – sub-archeologico;

VISTO il D.D.G. n. 1511 del 08.07.2010 registrato presso la Corte dei Conti il 29.10.2010 reg. 1 f.gl. 
184 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 3.1.1.1 e 
3.1.1.4;

VISTO il D.D.G. n. 993 del 23.06.2011  registrato presso la Corte dei Conti reg. n. 1 f.gl. n. 72 del 
26.07.2011,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  programma di  finanziamento  delle  operazioni 
inserite negli  allegati  A e B sub-archeologico di  cui  all'obiettivo operativo 3.1.1 – Linea di  
intervento a Titolarità regionale 3.1.1.1 del PO FESR 2007/2013 nel quale risulta ammesso a 
finanziamento l'intervento più avanti citato;

VISTO l’art. 24 della L.R.8/2016 recante “Modifiche alla L.R.12/7/2011 n.12” per effetto dell' entrata 
in vigore del D.L.18/4/2016 n.50;

VISTI         - il D.D.S. n. 645 del 2903/2012 registrato l'11/06/2012 reg. 1 fg. 70 dalla Corte dei Conti, con 
cui è stato approvato il progetto di “Via panoramica dei Templi – Lavori di  completamento del  
nuovo  accesso  di  Porta  V,  scavo  archeologico  e  sistemazione  area  -  Valle  dei  Templi  di  
Agrigento –  redatto  dall'Ente  Parco  archeologico  e  Paesaggistico  della  Valle  dei  Templi  di  
Agrigento -  codice CUP D49G11000130006  CODICE CARONTE  SI_1_9189  ed assunta  la 
prenotazione di impegno di    €  400.000,00  sul cap. 776072;

       - il D.D.S. n. 2117 del 20.10.2012 annotato alla Ragioneria Centrale BB.CC. il 10.10.2012 con 
       cui si è provveduto al disimpegno della somma di € 400.000,00;
       -  la  nota  prot. n. 57522 del 12/12/2012 con cui è stata disposta la prenotazione d’impegno 

                    della somma di € 400.000,00 sul Cap 776072 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio 
       finanziario 2012;
        -  la nota n. 59448 del 24.12.2012 con cui è stata disposta  la trasformazione della prenotazione 
        d’impegno in impegno imperfetto della medesima somma di € 400.000,00;
       -  il D.D.G. n  1669 del 19.06.2013 registrato dalla Corte dei Conti il 28/08/2013 reg. 1 fg. 136  
        con cui  è stato approvato in linea amministrativa il QTE a seguito delle risultanze di gara     
        d’appalto e impegnata la somma di € 307.439,44;

- il D.D.G n. 4215 del 05.10.2016 registrato dalla Ragioneria C.le l'11/10/2016 con cui,  per la 
realizzazione dell’operazione relativa ai “Lavori di completamento del nuovo accesso di Porta  
V,  scavo  archeologico  e  sistemazione  area  –  Valle  dei  Templi  di  AG  -   codice  CUP 
D49G11000130006   -  Codice  Identificativo  SI_1_9189 -   CIG  38291824F2  -  Cod.  Siope 
U.2.02.01.10.999, effettuata sul PO FESR 2007/2013 è stata accertata, alla data del 31/12/2015, 
una  spesa  complessiva  di  €  269.085,15 ed  è  stata disimpegnata  ed  eliminata  dal  conto  del 
bilancio, cap. 776072, la somma complessiva di € 38.354,29  e contestualmente  impegnata sul 
capitolo  776092  la somma di  € 38.354,29, secondo il seguente schema recante la distinzione 
delle  spese  effettuate  entro il  31/12/2015 sul  capitolo  del  PO FESR 2007/2013 e  quelle  da 
effettuare  sul capitolo 776092  delle risorse complementari:
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VISTA la  perizia  di  variante  e  suppletiva del  03/12/2013  trasmessa  con  nota  prot.  4133  del 
28/10/2014 composta dai  seguenti  elaborati: computo metrico  estimativo - elenco prezzi –  
quadro comparativo  –  Verbale di approvazione in linea tecnica a firma del RUP Ing. Giuseppe 
Grado,  redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett c del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
e successiva Relazione  tecnica del Direttore dei Lavori, Arch. Roberto Sciarratta, trasmessa con 
nota prot. n. 2695 del 25.05.2016;

PRESO ATTO      che le lavorazioni previste in perizia sono ascrivibili alle nuove contingenze verificatesi in corso  
d’opera  per  cause  imprevedibili  nella  fase  progettuale,  inerenti  la  natura  e  la  specificità 
dell’opera in appalto, per imprescindibili esigenze di ordine tecnico volte alla conservazione e 
fruizione dei monumenti archeologici;

VISTO l'atto di sottomissione ed elenco dei nuovi   prezzi del 08.01.2014, registrato a Trapani al n. 
2113 volume S/3 il 15/04/2014 con il quale la ditta A.G.R. Srl di Valderice Trapani, si obbliga 
ad eseguire i lavori per un maggiore importo contrattuale  netto di € 19.497,56;

VISTI - il  certificato di ultimazione dei lavori  del 16.02.2014, sottoscritto dal R.U.P., dalla D.L. e 
dalla ditta esecutrice dei lavori;
-  il  certificato  di  regolare  esecuzione del 10.05.2014, sottoscritto  dal  D.L.  Arch.  Roberto 
Sciarratta e dal RUP Ing. Giuseppe Grado da cui tra l’altro si evince che:

 gli  interventi  effettuati  sono stati  eseguiti  con materiali  e  magisteri  approntati  a 
regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali,

 l’Impresa ha firmato il registro di contabilità senza apporre riserve alcune;
 eseguita  la  completa  revisione contabile,  l’importo  dei  lavori  si  conferma  in   € 

241.826,37;
ACCERTATO   d’Ufficio tramite consultazione del SIC  che a fronte dei pagamenti eseguiti resta il credito
       all’Impresa pari ad € 21.264,77 oltre IVA;

RITENUTO   - di approvare in linea amministrativa la predetta perizia di variante e suppletiva del 03/12/2013 
e relativo atto di sottomissione ed elenco dei nuovi  prezzi del 08.01.2014 ;

    - di approvare in linea amministrativa il certificato di regolare esecuzione del  10.05.2014;
- di approvare in linea amministrativa il quadro tecnico economico definitivo più avanti esposto;

VISTA - la nota prot n.  2932 del 30/05/2017 con la quale  il Direttore del Parco Archeologico della 
Valle  dei  Templi  di  Agrigento  trasmette,  unitamemte   al  quadro  economico  definitivo,  le 
dichiarazioni  finali  in  conformità  al  dispositivo  della  circolare  n.  4543 del  09.03.2016,  del  
Dipartimento Programmazione recante, “ulteriori adempimenti per la chiusura del PO FESR 
2007/2013“ con la quale  tra l'altro si conferma l'entrata in funzione del progetto  “Lavori di  
completamento del nuovo accesso di Porta V, scavo archeologico e sistemazione area – Valle  
dei Templi di AG ”  entro il 31/12/2016;
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Importo lavori comprensivi di oneri per la sicurezza € 222.338,59 € 220.561,60 1.776,99

Somme a disposizione dell'amministrazione

IVA lavori al 22% € 46.691,10 € 48.523,55 390,94

Competenze tecniche € 6.046,12 € 6.046,12

Imprevisti € 26.663,63 € 24.440,24

Spese pubblicità gara, marche ecc. € 1.500,00 € 1.500,00

€ 3.200,00 € 3.200,00

€ 1.000,00 € 1.000,00

Totale Generale       307.439,44 269.085,15 38.354,29

Importi ultimo Decreto 
approvato n. 1669/2013

Spesa accertata  sul cap. 
776072 al 31/12/2015

Spesa da effettuare sul cap. 
776092 delle Risorse 

Complementari PAC entro 
il 31/12/2016 entro il 

2016

Lavori di completamento del nuovo  accesso a Porta V, scavo archeologico e 
sistemazione area

Ass. Prog. e D. L.

Ass. RUP



CONSIDERATO  che con decisione C(2015) 2771 final  del 30/04/2015 la Commissione Europea, modificando 
la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura dei Programmi 
Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo  regionale, 
del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA la nota del Dipartimento regionale della programmazione prot. 4543 del 9/3/2016 “Ulteriori  
adempimenti per la chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi  
pubblici”;   

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. 24315 del 30/12/2016 con la  
quale tra l'altro si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 
2007/2013;

VISTO il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118 e s. m.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12 recante Regolamento di  

attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale  7 
maggio  2015,  n.  9,  Modifiche  al  decreto  del  presidente  della  Regione  18/  gennaio  2013 e 
ss.mm.ii.;

VISTO il D.D.G. n. 3891 del 22,09,2016 con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO 
FESR 2007/2013 alle strutture intermedie;

VISTO il  D.P.R.  n. 925 del  05.03.2015 di conferimento  incarico  di  Dirigente  Generale  del  
Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed I.S. allo scrivente;

VISTO il D.D.G. n. 3891 del 22.09.2016 con il quale sono state assegnate le linee di intervento del PO 
FESR 2007/2013 alle struttura intermedie;

VISTO l’art. 68 della legge regionale n.21 del 21.08.2014 e succ. mod. ed int.;
VISTO il Bilancio della Regione siciliana  per l’esercizio finanziario 2017; 

D E C R E T A

ARTICOLO 1)  In conformità alle premesse si approva in linea amministrativa la  perizia di variante e 
suppletiva del  03/12/2013  e relativo  atto di sottomissione ed elenco dei nuovi  prezzi del 08.01.2014 
registrato a Trapani al n. 2113 volume S/3 il 15/04/2014, con il quale la ditta A.G.R. Srl di Valderice Trapani, 
si obbliga ad eseguire lavori per un maggiore importo contrattuale  netto di € 19.497,56 oltre IVA.

ARTICOLO 2)  In conformità alle premesse, si approva in linea amministrativa il  certificato di regolare 
esecuzione del 10.05.2014, sottoscritto dal D.L. Arch. Roberto Sciarratta e dal RUP Ing. Giuseppe Grado nel 
quale si evince che, dalla revisione contabile, l’importo dei lavori ascende a  €  241.826,37 oltre IVA.

ARTICOLO  3  )  In  conformità  alle  premesse si  può  liquidare  all'impresa  appaltatrice A.G.R.  Srl  di 
Valderice Trapani il credito residuo pari ad € 21.264,77 oltre IVA, a tacitazione di ogni suo avere.

ARTICOLO 4)  Per  i  motivi  esposti  in  premessa  si  approva  in  linea  amministrativa  il  quadro  tecnico 
economico finale della spesa relativo ai “Lavori di completamento del nuovo accesso di Porta V, scavo  
archeologico e sistemazione area – Valle dei Templi di AG  –  codice CUP D49G11000130006  - Codice 
Identificativo SI_1_9189  -  CIG 38291824F2 - Cod. Siope U.2.02.01.10.999 cap. 776092, così distinto:

A)  Totale lavori  €     241.826,37
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Per IVA 22%                                            €        53.201,80
2) Competenze  tecniche 2%  €          6.046,12
3) Contributo autorità LL.PP  €             225,00

 Totale somme a disposizione         €        59.472,92 €       59.472,92  
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI   €     301.299,29

Economie                                      €        6.140,15
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ARTICOLO 5) E’ accertata, sul cap.776092, una ulteriore economia di €  6.140,15  che viene disimpegnata 
con il presente provvedimento.

ARTICOLO 6) In conformità alle premesse è approvata la definitiva ammissione al finanziamento secondo 
il seguente quadro:

DESCRIZIONE IMPORTO 

Quota a valere sul PO FESR 2007/2013 – Linea 3.1.1.1 € 269.085,15

Quota a valere sul PAC 2014/2020 di cui al D.D.G. n. 4215/2016 € 32.214,14

TOTALE                     €  301.299,29 

ARTICOLO 7)  L’erogazione delle somme occorrenti per il completamento dell’intervento sarà effettuata 
attraverso l’emissione di apertura di credito nei confronti del Funzionario Delegato del Direttore del Parco  
Archeologico  e  Paesaggistico  della  Valle  dei  Templi  di  Agrigento  che  liquiderà  sulla  base  della  
documentazione a supporto dei creditori a seguito di verifica analitica compresa l’ammissibilità della spesa.

ARTICOLO  8)  Il  presente  decreto  è  soggetto  all'obbligo  della  pubblicazione  nel  sito  ufficiale 
dell'Amministrazione ai sensi dell’art. 68 della L.R.  n. 21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria  
centrale dell’Assessorato per i Beni Culturali e della Identità Siciliana per il successivo inoltro alla Corte dei  
Conti in conformità a quanto previsto dalla pista di controllo della linea di intervento 3.1.1.1. del PO FESR 
2007/2013.

Palermo lì    31/05/2017       

                                                                                            

F.to Il Dirigente Generale
                Gaetano Pennino
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