D.D.G. 3246
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE BB. CC. AA E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTE le leggi regionali n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e s.m.i.;
VISTE la legge regionale n. 80 del 1 agosto 1977 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 n. 116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il
funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del
paesaggio, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. l080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE)
n. l783/ 1999;
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. l083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successiva
rettifica (GU dell'Unione europea L 45/3 del 15 febbraio 2007), che stabiliscono modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. l083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. l080/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013
dello Stato Italia;
VISTO il Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" (POI
Attrattori o Programma), adottato con Decisione della Commissione C(2008) 5527 del 6 ottobre 2008
come da ultimo modificata;
VISTO il Piano di Azione Coesione predisposto per accelerare l'attuazione dei programmi
cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 in accordo con tutte le Regioni, le Amministrazioni
centrali interessate e il partenariato economico e sociale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2012 che attribuisce le
funzioni di Autorità di gestione del Programma operativo interregionale “Attrattori culturali,
naturali e turismo” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle

economie territoriali;
VISTA la Decisione della Commissione C(2012) 9884 del 19 dicembre 2012, con la quale è stata
approvata una nuova versione del programma che recepisce la modifica della governance stabilita dal
richiamato DPCM del 15 ottobre 2012, nonché la modifica, approvata con procedura di consultazione
scritta del Comitato di sorveglianza del 12-19 ottobre 2012, del piano finanziario ed il conferimento al
Piano di azione e Coesione di una quota della dotazione finanziaria del POIn pari a 330 Meuro e
l'applicazione del disimpegno automatico per il mancato raggiungimento del target di spesa al
31/12/2011.
VISTA la nuova versione del POIn, approvata in Comitato di sorveglianza con procedura scritta
conclusa in data 27 febbraio 2013 con nota prot. DISET 000846 P-4.24.10 e notificata alla
Commissione, via SFC, in data 6 marzo 2013 con cui si modifica l'articolazione operativa, la
governance e il piano finanziario ai fini di una semplificazione delle procedure di attuazione e si
prevede, tra l’altro, quale Organismo intermedio unico cui delegare l’attuazione dell’Asse I il
Ministero per i beni e le attività culturali;
VISTO il documento “Criteri di selezione delle operazioni a partire dalla definizione del nuovo
Programma” approvato in Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa in data 27
febbraio 2013 con nota prot. DISET 000846 P-4.24.10 ;
VISTA la nota ARES (2013) 990196 del 30 aprile 2013 con cui la Direzione generale politica
regionale ed urbana della Commissione ha ritenuto che la proposta di Sistema di gestione e
controllo (SIGECO), notificata alla Commissione in data 1 febbraio 2013, con il parere senza
riserve del competente Ispettorato generale per i rapporti con l’Unione Europea (IGRUE) del
Ministero dell’economia e finanze espresso in data 1 febbraio 2013, prot. 9143, soddisfa i criteri di
conformità alle disposizioni di cui agli artt. da 58 a 62 del Reg. (CE) n. 1083/2006,
condizionandone l'accettazione al completamento della procedura di revoca delle convenzioni
firmate con i precedenti Organismi intermedi ed alla firma delle convenzioni con nuovi Organismi
intermedi e disponendo l'impossibilità di certificare nuova spesa fino al completamento della
procedura;
VISTO il Decreto adottato dall’Autorità di gestione del Programma in data 3 maggio 2013, n. 2,
con il quale viene disposto, tra l’altro:


la revoca delle deleghe mediante la risoluzione delle convenzioni sottoscritte tra la cessata
Autorità di gestione – Regione Campania ed i singoli Organismi intermedi;



il trasferimento delle attività ancora da compiersi all’Organismo intermedio Ministero per i
beni e le attività culturali;

VISTO il Protocollo d'intesa del 3 maggio 2013 inerente il trasferimento di competenze dai
cessati Organismi intermedi al subentrante Organismo intermedio il Ministero dei beni e delle
attività culturali sottoscritto dalla Regione Siciliana in data 16 maggio 2013;
VISTO il Decreto dell’Autorità di gestione adottato in data 3 maggio 2013, n. 5, con cui si approva
la Convenzione che regola i rapporti fra l'autorità di Gestione e l'Organismo intermedio Ministero
per i beni e le attività culturali recante, tra l’altro disposizioni attinenti in particolare a:


il conferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 Reg (CE) 1083/2006, di funzioni di
attuazione e gestione, ex art. 60 del Reg (CE) 1083/2006, delle attività previste dall’Asse I
“Valorizzazione e integrazione su scala interregionale del patrimonio culturale e naturale”,
linea di intervento I.1.1 “Interventi per il miglioramento delle condizioni di offerta e di
fruizione del patrimonio delle Aree e dei Poli di attrazione culturale e naturale”;



il subentro nella titolarità di tutte le operazioni afferenti all’Asse I, pregresse e successive
alla modifica del Programma e degli OO.II.;



la sottoscrizione di appositi Accordi operativi, inerenti gli interventi da realizzare, tra l’OI e

le singole Regioni secondo uno schema proposto dall’AdG al fine di mantenere la coerenza
tra la Programmazione unitaria, gli altri strumenti di programmazione regionale, i criteri di
selezione del Programma e di predisporre condizioni per la rapida realizzazione degli
interventi;
VISTA la delibera di Giunta n. 206 del 6 giugno 2013 con cui la Giunta della Regione Siciliana
mostra il proprio apprezzamento all'Accordo Operativo di Attuazione e delega alla firma il
Dirigente generale pro tempore del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
VISTO l'Accordo Operativo di Attuazione (AOA) - Per interventi condivisi nei territori della
Regione Siciliana del 24 giugno 2013, stipulato in esecuzione dell'art. 5 della suddetta
Convenzione, con il quale si stabilisce il percorso di individuazione degli interventi da attuare nella
Regione Siciliana nell'ambito del POIn, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi al
fine di individuare una lista di interventi da trasmettere successivamente alla stipula dell'accordo
secondo un percorso di cooperazione interregionale articolato come segue:


formulazione della proposta di programma di interventi da parte del Ministero per i beni e le
attività culturali;



formulazione della proposta di un programma di interventi da parte della Regione Siciliana;



verifica congiunta che gli interventi proposti nei relativi programmi siano coerenti con gli
obiettivi e gli indirizzi del POIN, siano fra loro compatibili e convergenti a realizzarne gli
obiettivi medesimi nonché rispondenti agli obiettivi e agli indirizzi di programmazione
regionale territoriale;



definizione di un programma di realizzazione da attuare ordinato per priorità di attuazione a
scorrimento in funzione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili, prioritariamente
a valere sul POIn Attrattori.

VISTA la circolare prot. 64631 del 16/07/2009 - Richiesta proposte progettuali e trasmissione
scheda descrittiva degli interventi -degli interventi a titolarità candidabili al POIn e la richiesta di
supplemento istruttorio avviata con nota prot. 51078 del 07/11/2011 e con nota prot. n. 26908 del
31/05/2013;
CONSIDERATO che il POIn, nella sua riformulazione al fine di concentrare le risorse finanziarie
su azioni più mirate, prevede per l'Asse I Valorizzazione e integrazione su scala interregionale del
patrimonio culturale e naturale”, linea di intervento I.1.1 “Interventi per il miglioramento delle
condizioni di offerta e di fruizione del patrimonio delle Aree e dei Poli di attrazione culturale e
naturale” una dotazione finanziaria complessiva pari a € 362.000.773,38(cfr DSG Responsabile
dell'Organismo Intermedio del POIn e Autorità Responsabile del Piano di Azione e Coesione Rep.
n. 9/2013 del 2/08/2013);
TENUTO CONTO delle risultanze della valutazione avvenuta in sede di verifica congiunta di cui
all'art 2 del citato A.O.A., in data 29 luglio 2013, dalla quale sono risultati cantierabili e ammissibili
al finanziamento i progetti di cui al citato DSG n. 9/2013 del 2/08/2013 per un valore di €
21.637.932,46 e proponibili per il successivo programma “altri interventi” I^ fascia a scorrimento
successivamente quantificato in € 114.132.483,12;
VISTO il Decreto del Segretario Generale Responsabile dell'Organismo Intermedio del POIn e
Autorità Responsabile del Piano di Azione e Coesione Rep. n. 9/2013 del 2/08/2013 che ha
approvato il programma degli interventi “immediatamente cantierabili” e “altri interventi” per la
Regione Sicilia;
VISTO il D.D.G. di programmazione n.2386 del 28/08/2013, emanato da questo Dipartimento con
il quale si approvava il primo elenco di interventi da imputare, al Programma POIN, per un valore
complessivo di Euro 21.637.932,46, e, contestualmente veniva previsto all’art.4 un successivo
provvedimento, con il quale il Dipartimento si è riservato di , secondo analoga procedura, ulteriori

interventi da finanziare sul programma in oggetto.;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione del programma “altri interventi”, di cui
all'allegato uno al presente decreto;
TENUTO CONTO della riunione tenutasi a Roma, presso la sede del MiBAC in data 10 ott.2013
alla presenza di funzionari di questo Dipartimento, dell’ADG/ADC e l’O.I. del programma , nel
corso della quale si è posta l’attenzione a) sullo stato delle procedure di avvio gare relative ai
progetti “immediatamente cantierabili”in merito ai quali il Dipartimento da assicurazioni circa
l’avvenuta pubblicazione dei bandi b) in merito all’elenco “altri interventi” il Dipartimento
ribadisce la forte volontà di perseguire l’obiettivo di valorizzazione dei più importanti attrattori
culturali regionali con particolare riferimento al “sistema dei Poli Museali di eccellenza “basata su
logiche di “concentrazione e qualità della spesa”sulla progettazione già avviata da INVITALIA. Il
Dipartimento informa, altresì, i presenti che , al fine di procedere ad una rigorosa verifica dello
stato dei progetti di cui all’elenco “altri interventi” , per la data dell’11 ottobre è convocato un
incontro con tutti i responsabili dei progetti . Il Dipartimento , infine, ribadisce il proprio impegno
al rispetto della scadenza di dicembre 2013 per l’avvio delle procedure di gara dei progetti candidati
VISTE le risultanze dell’incontro, di cui al verbale nota 48009 del 15 ott.2013, tenutosi presso la
sede del Dipartimento regionale BB.CC. durante il quale , sentiti i responsabili dei procedimenti e
delle strutture periferiche, si è proceduto ad una puntuale verifica del livello di cantierabilità dei
progetti da proporre a finanziamento di cui alla lista “altri interventi” sopracitata;
CONSIDERATO che con nota n.48530 del 17.10.2013 il Dipartimento Beni Culturali ed Identità
Siciliana ha inoltrato, con allegato tabulato , ufficiale programma “altri interventi” da candidare al
finanziamento sulle risorse POIn/PAC;
DECRETA
Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approva l'elenco allegato, redatto
secondo il format trasmesso dall'O.I. MiBAC, che del presente decreto fa parte integrante, degli
interventi da imputare al Programma POIN, per un valore complessivo di Euro 73.363.217;
ARTICOLO 1)

Gli interventi sono stati individuati e selezionati sulla base dei seguenti elementi da
considerare contestualmente:
ARTICOLO 2)



grado di corrispondenza e aderenza ai criteri di selezione approvati dal Comitato di
sorveglianza del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo”;



coerenza con la programmazione unitaria, con quella territoriale e con gli strumenti di
programmazione regionale, nell’ottica di una programmazione coordinata e integrata a livello
regionale;



grado di maturità progettuale e tempestiva cantierabilità;



sostenibilità gestionale;



capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Programma.

Con successivi provvedimenti si procederà all'approvazione amministrativa dei
singoli progetti di cui sopra
ARTICOLO 3)

Palermo, 30.10.2013
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Sergio Gelardi
F.to

