D.D.G. 2431
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
le leggi regionali n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e succ. mod. ed int.;
la legge regionale 1 agosto 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 7 novembre 1980 n. 116 recante norme sulla struttura, il
funzionamento e l’organico del personale dell’amministrazione dei beni culturali in Sicilia;
la legge regionale n. 10 del 15/05/2000;
la legge regionale n. 47 del 08/07/1977 e successive mod. ed int. recante “Norme in materia di
bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
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 n. 19 del 16/12/2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali” che istituisce l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009- Regolamento di attuazione della legge regionale n. 19 del
16/12/2008;
il D.P.R. n. 370 del 28/06/2010 con il quale è stato decretato l’assetto organizzativo dei
Dipartimenti ed il DDG 12 luglio 2010 n. 1513 e s. m. i.;
il D.D.G. n.1235 del 21/07/2011 con il quale sono state assegnate le linee d’intervento del P.O.
FESR 2007/13 ai Dirigenti proposti alle strutture centrali competenti per l’attuazione e
responsabili dei relativi adempimenti;
il D.D.G. n. 1970 del 31/08/2010 con il quale è stato conferito al dott. Michele Buffa l’incarico
di dirigente del Servizio Piano Paesaggistico Regionale;
il D.P.R. n. 000116 del 16/01/2013 con il quale è stato conferito al dott. Sergio Gelardi l’incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
dell’Assessorato BB.CC. e dell’I.S.;
il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea 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;

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione 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 D.P.R. n. 196 del 3/10/2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006
recante norme sull’ammissibilità delle spese;
il Decreto Legislativo n. 200 del 18 luglio 1999, recante disposizioni sulle competenze della
Corte dei Conti nella Regione siciliana;
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:

- 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 ed immobili di maggiore 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 d’intervento tra cui:
- 3.1.4.2. “Interventi integrati di riqualificazione di contesti architettonici ed urbanistici di
pregio storico in aree marginali”
VISTA
la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 18/10/2007, relativa al “PO FESR Sicilia
2007/2013 – Adozione definitiva”;
VISTE
le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione della Giunta
regionale n.266 del 29/10/2008;
CONSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo
urbano sostenibile” del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato l’Avviso per l’attuazione
territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – seconda fase pubblicato il 12/02/2010
sul sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata data
comunicazione sulla GURS n. 8 del 19/02/2010;
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;
VISTE
le note n. 9523 del 30/05/2011 e n. 9817 del 01/06/2011 del Dipartimento alla Programmazione
con cui è stata trasmessa la “Dotazione finanziaria per linea di intervento di cui all’Allegato 1
dell’Avviso aggiornata, da cui si constata la dotazione finanziaria della linea di intervento
3.1.4.2 pari ad € 6.231.426,00;
VISTI
il D.D.G. n. 1506 del 10/07/2010, registrato dalla Corte dei Conti il 29/10/2010, reg. 1 fg. 182, il
D.D.G. n. 1630 del 22/09/2011, registrato alla Corte dei Conti il 06/10/2011, reg. 1 fg. 84 ed il
D.D.G. n. 1631 del 22/09/2011, registrato alla Corte dei Conti il 06/10/2011, reg. 1 fg. 85, con i
quali sono state approvate le piste di controllo della Linea di Intervento 3.1.4.2. rispettivamente
per le Opere Pubbliche con istruttoria PIST e per l’Acquisizione di Beni e Servizi con istruttoria
PIST;
VISTO
il D.D.G. n. 175 del 09/02/2012, registrato alla Corte dei Conti in data 02/03/2012, reg. n. 1,
foglio n. 28 e pubblicato sulla GURS n. 16 del 20/04/2012 con effetto notifica;
VISTO
il D.LGS 12 aprile 2006 n. 163 con il quale viene approvato il Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163”;
VISTA
la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 di Recepimento del D.LGS 12 aprile 2006 n.163 e
succ.mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e succ.mod. e la circolare n. 65727 del
13/07/2011 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta norma;

VISTO

il D.P.R. n.13 del 31 gennaio 2012 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione
della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;
VISTA
la legge regionale n. 10 del 15/05/2013, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015”, pubblicata sulla
GURS. n. 23 del 17/05/2013 supplemento ordinario n. 2;
VISTO
l’Accordo di Programma del 16/04/2012 per il finanziamento e l’attuazione delle operazioni
ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Avviso ASSE VI “Sviluppo urbano sostenibile” del
PO FESR 2007-2013;
VISTO
il documento “Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo” del predetto PO FESR 20072013, a norma dell’articolo 21 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, del quale la Giunta ha preso
atto con Deliberazione n. 190 del 22/05/2009, nel testo attualmente vigente e la circolare
n.21055 del 10.11.2010 del Dipartimento Programmazione P.O. 2007/13 recante - MEMO
adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo;
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;
VISTA
la circolare n.75127 del 15/12/2010 –PO FESR 2007/13 Sistema informatico regionale Caronte
Monitoraggio e certificazione delle spese della U.O 2 STAFF del Dipartimento BB.CC. ed I.S.,
contenente disposizioni per i necessari adempimenti da rispettare per un favorevole
monitoraggio e certificazione degli interventi del PO 2007/13;
VISTO
il protocollo d’intesa del 21/08/2008 con cui i comuni aderenti hanno attivato il PIST n. 22
denominato “Città a rete Madonie Termini”;
VISTA
la convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 267/2000 sottoscritto da tutti i comuni aderenti al
PIST 22 denominato “Città a rete Madonie Termini”, con il quale è stato assegnato il ruolo di
soggetto coordinatore al Comune di Gangi;
VISTO
l’art. 5 della convenzione, approvata con delibera del Consiglio comunale di Gangi il
20/02/2009, con cui si è costituito presso il Comune di Gangi l’Ufficio Unico che sovrintende
all’esecuzione di opere pubbliche ricadenti nei comuni del PIST Madonie;
CONSIDERATO che il Comune di Polizzi Generosa nell'ambito del PIST n.22 operazione n. 52 , ha
presentato la proposta per i lavori di “Restauro, riuso ed adeguamento della casa natale di G.A.
Borgese, da destinare a centro didattico ambientale e a contenitore di attività culturali territoriali
di qualità” per un importo da finanziare di €1.200.000,00 sul totale dell’operazione di €
1.400.941,06 a valere sulla Linea di intervento 3.1.4.2 del PO FESR 2007/2013;
CONSIDERATO che la suddetta proposta è risultata ammissibile ed inclusa nella graduatoria approvata con
il D.D.G. n. 175 del 09/02/2012;
CONSIDERATO che la gestione e l’esecuzione del progetto dell’opera sono state assegnate al “PIST 22Città a rete Madonie-termini” con sede nel Comune di Gangi e rappresentato dal Sindaco pro
tempore del predetto Comune, in particolare è stato assegnato all’Ufficio Unico del citato Pist
22, con sede a Gangi e diretto dall’incaricato ing. Cataldo Andaloro con funzioni di “Project
Manager”;
PRESO ATTO che con determinazione n. 784 del 30/08/2007 del Comune di Polizzi Generosa è stato
conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo all’ing. Francesco
Albanese in servizio presso il settore tecnico;
VISTO
il progetto definitivo, munito di tutti i pareri necessari, inviato con nota n. prot. n. 8409 del
12/05/2012 e succ. note prot. n. 1292 del 06/07/2012 dell’Ufficio PIST 22 Comune di Gangi
approvato con delibera della Giunta Municipale del Comune di Polizzi Generosa n. 85 del
26/05/2010;
VISTA
la determina n. 28 del 30/03/2012 del Project Manager dell’Ufficio Pist 22 di nomina del RUP
Ing. Pietro Conoscenti;
VISTO
il progetto esecutivo,trasmesso con nota n. 3517 del 01/03/2013 dell’Ufficio PIST 22 presso il
comune di Gangi, approvato con parere tecnico n. 6 del 01/03/2013, validato ai sensi dell’art.
112 del D.LGS 163/2006 e dell’art 55 del D.P.R. n.207/2010, dal RUP, giusto verbale del
28/02/2013, redatto dall’Ing. Francesco Albanese, codice CUP B32I09001390004 per un
importo dei lavori di € 1.200.000,00 in conformità all’importo ammesso a finanziamento con il
già citato D.D.G. n. 175 del 09/02/2012, completo di tutti gli elaborati di cui al D.P.R. n.
207/2010;

VISTA

la delibera della Giunta del Comune di Polizzi Generosa n. 47 del 23/10/2010 con la quale viene
individuato lo stanziamento su apposito capitolo del bilancio comunale relativo al
cofinanziamento dell’opera in argomento per € 10.941,06 utilizzata per la liquidazione delle
competenze tecniche della progettazione definitiva;
VISTI
gli artt. 1 e 2 del protocollo d’intesa tra il Comune di Polizzi Generosa, la Fondazione “Giuseppe
Antonio Borgese e l’Ente Parco delle Madonie con i quali la suddetta Fondazione si impegna al
cofinanziamento per € 190.000,00 per l’acquisto dell’immobile oggetto dell’intervento e si
obbliga altresì a renderlo disponibile per le finalità previste dall’operazione ;
VISTA
la dichiarazione di autonoma cantierabilità e funzionalità dell’iniziativa redatta dal RUP in data
28/02/2013;
RITENUTO di dover procedere alla prenotazione di impegno sul capitolo 776074 del bilancio della
Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2013, per la realizzazione dei lavori predetti;
ATTESO che questo Dipartimento ha predisposto apposita Convenzione concernente “Informazioni
riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali” di cui alla nota n. 2467del 13/01/2012
pubblicata sul sito dello scrivente dipartimento e su quello ufficiale del PO 2007/13 che si allega
al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;
Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato
DECRETA
Art.1
Per le motivazioni e finalità citate in premessa è approvato in linea amministrativa il progetto
esecutivo relativo ai “Restauro, riuso ed adeguamento della casa natale di G.A. Borgese, da
destinare a centro didattico ambientale e a contenitore di attività culturali territoriali di qualità”,
codice CUP B32I09001390004, nel Comune di Polizzi Generosa (PA) dell’importo di €
1.200.000,00 a valere sulla Linea di intervento 3.1.4.2 del PO FESR 2007/2013 in conformità
all’importo ammesso a finanziamento con il già citato D.D.G. n. 175 del 09/02/2012 giusto quadro
economico di seguito riportato
A) Totale lavori
Importo Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI
B) Totale somme disposizione dell'Amministrazione:
IVA 10%
Compenso RUP e collaboratori (25%+10%)
spese per allacci ai pubblici servizi
spese tecniche D.L. , coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, collaudi IVA bolli e tasse comprese
eventuali spese Commissioni giudicatrici
imprevisti e arrotondamenti <= 10%
polizza assicurativa progettista-RUP-DL
spese tecniche, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione e collaboratori.
tassa gare a favore dell'autorità di Vigilanza sui contratti
servizi e forniture
acquisto arredi IVA inclusa
oneri conferimento a discarica
Rimborso spese parere VV.FF ed A.S.P.
prove di laboratorio
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Importo complessivo dell'opera

€ 783.991,23
€ 27.649,50
€ 811.640,73
€ 81.164,07
€ 5.681,49
€ 6.000,00
€157.707,14
€ 15.000,00
€ 68.381,53
€ 2.000,00
€ 4.869,84
€
500,00
€ 36.000,00
€ 7.255,20
€
800,00
€ 3.000,00
€ 388.359,27
€ 1.200.000,00

Art.2
Al progetto di cui all’art. 1 è attribuito il seguente cod. Caronte: SI_1_10273. L’Ente beneficiario è tenuto a
citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo effettuate relative al
finanziamento.
Art.3
E’ disposta la prenotazione di impegno sul capitolo 776074 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo
3.1.4 del Programma Operativo FESR 2007/13” del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2013 della
somma di € 1.200.000,00 per la realizzazione dei lavori di “Restauro, riuso ed adeguamento della casa
natale di G.A. Borgese, da destinare a centro didattico ambientale e a contenitore di attività culturali
territoriali di qualità” nel Comune di Polizzi Generosa (PA) ai sensi del decreto legislativo n.163/2006 e
DPR 207/2010 come recepiti dalla L.R.12/2011 e Regolamento di esecuzione n.13/2012;
Art. 4
L’Ufficio Unico del PIST 22 Madonie avvierà le procedure per l'appalto dei lavori ai sensi del Decreto
Legislativo n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010 come recepiti dalla legge regionale n. 12/2011 e Regolamento
di esecuzione n. 13/2012.
L’ Ufficio Unico del PIST 22 Madonie dovrà attivarsi affinché il bando di gara di appalto sia pubblicato
entro i 60 gg. dalla notifica del presente decreto. Tutte le relative procedure dovranno essere espletate al fine
di procedere all’aggiudicazione provvisoria della gara nel più breve tempo possibile. Con successivo
provvedimento si procederà a ridurre il finanziamento dell’importo corrispondente al ribasso d’asta.
Art. 5
L’erogazione delle somme sarà effettuata con l’emissione di ordini di accreditamento in favore dell’Ufficio
Unico del PIST 22 Madonie, sulla base di apposita dichiarazione di spendibilità entro l’esercizio finanziario
in corso e di tutta la documentazione a supporto della stessa (verbali di gara, contratto/i, verbale consegna,
etc..) comprovante l'effettiva liquidità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della
spesa anche se già rientrante tra quella ammesse a finanziamento e previa assunzione dell'impegno definitivo
della somma necessaria.
Art. 6
Saranno poste a carico dell’Ufficio Unico del PIST 22 Madonie tutte le spese che dovessero essere non
ammesse a rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi
del DPR 3 ottobre 2008 n. 196 e dei Regolamenti CE n. 1083/2006, n. 1080/2006 e n. 1081/2006.
Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al progetto “Restauro, riuso ed adeguamento della casa natale di
G.A. Borgese, da destinare a centro didattico ambientale e a contenitore di attività culturali territoriali di
qualità” e non finanziate con il presente decreto restano a carico del dell’Ufficio Unico del PIST 22
Madonie.
Art. 7
Il soggetto gestore delle attività previste dall’operazione dovrà essere individuato con le procedure di
evidenza pubblica.
Art. 8
La Fondazione Giuseppe Antonio Borgese dovrà cedere la disponibilià dell’immobile oggetto
dell’operazione al Comune di Polizzi Generosa, per un periodo non inferiore ad anni trenta
Art. 9
L'intervento sarà realizzato nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato che fa parte integrante del
presente decreto. Qualora i termini risultino superati per fatti estranei alla responsabilità del beneficiario, lo
stesso si impegnerà a rimodulare il cronoprogramma e a sottoporlo all’approvazione del Dipartimento
Responsabile nel più breve tempo;
Art. 10
Il beneficiario del finanziamento è tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del 13.1.2012 concernente
“Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali” allegata al presente decreto. Il Beneficiario
si impegna a restituire al Dipartimento entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto la suddetta nota
debitamente firmata.

Art. 11
L’Unità Operativa STAFF 2 di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE –sarà compito dell’UCO (unità
competente operazione) e del REO ( responsabile esterno dell’operazione) rendere disponibili all’U.O.M.C. i
dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all’art.60 Regolamento CE n. 1083/2006 e
succ. mod.ed int.
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 PO FERS 2007/13 www.euroinfosicilia.it e se ne
darà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo 05.09.2013
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Sergio Gelardi

