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VISTO e

REGIONE SICILIAIIA

ao

lì .*--.*-'-Pai€tmo,
CAFODELT"A.
rL DIRETîORE

ASSESSORATOBENI C{-TLTURAII E DELL,IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTI,JRAI E DELL'IDENTITA'

SICILIANA

e dei beniculturali
ServizioPatrimonioarcheoiogico
IL DIRIGEÀITEGEI\IERALE

- / i;tiU.2013

R'e.N'I ,*il
lo Siatuto della Regione Sicilima;
il Trattab istitutivo della Comunità Europea;
e n. 2 del'l0/04l97a e succ.mod. ed int ;
le leggi rcgionali n" 28 de129/1211962
*Norme
la legge regionale 1 agosto 1977 n- E0 recart€
Wt ld tutela, Ia valorizzazronee I'uso
sociale dei beni culturuli ed atnbienali nel terrilorio della Regronesiciliana" e successive
modifiche ed int. e la legge regionale 7 novenbre 1980 n. 1ló recant€norme sulla strumEa,il
furzionarrefto e I'organico del personaledell'amministrazione dei beni culturali in Sicilia;
VISTA
la lcgge regiooale n 10 del 15/05/2000;
YISTA
e successivemod. ed int. recante"Notme in mnleria di
la lcgge rtgionale n 47 de! 0810711977
bilancio e conlabilità della Regronesiciliano";
lllSTO
il Decreto Legislativo 22filD0M n 42, recanteil Codice dei Bmi culturali e del Tnesaggio, e
successivemodifiche e integrazioni;
la
VISTA
legge regionale n. 19 del 16/1212008"Norme pet la riorgaruzmzione dei Diparlimenli
Regionalt' chei*ilttisce i'Ass€ssorafoRegionaledei Beni Cultúali e dell'ldentita Siciliana;
il D.P,R.S, n- 12 del 5 dicembre2009- Regolamentodi athlazionedella legge regionalen. 19 del
LlsTo
r6ilZ120f8;
}.ISTI
il D.P.R n- 3?0 del 28rc6n0$ con il qualo è stdto decr€tato I'assetto organizzativo dei
,Dipartimentied il DDG 12 lugtio 2010n. 1513o s. m. r.;
vrsTo D.D.G. n1235 del21107/2011con il qualesonostat€ass€gnatele linee d'intervontodel P.0.
FESR 2007i13 ai Dirigenti proposti alle struttuîe centlali competenti p€r l'attuazione e
responsabilidei relativi adanpimenti;
I'ISTO
il D"D.G. n, 719 del l0/04D0lZ con il quale è sîato conferito al dott. Giovanni Lsîo Barone
l'incaico di dfuigente del Servizio n. 5 per il Patrimonio Archeologim e dei Beni culhrali
rnobili;
VISTO
il D.P,R n- 0ffi116 del 161012013con il quale è stato conferito al dott. Sergio Gelardi
l'incarico di Dirigente generale del Dipartime,nto regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana dell'AssessoratoBB.CC. e delll'Identità Siciliana;
YISTO 1I Qudro di Riferimento SÍategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con drcisione della
ConrnrissioneEuropea óel 13.07.20071'

l'rsTo

V-ISTO
VISTE
VISTE

VISTO
VISTO

YISTO
VISTO

VISTO

il Regofamento (CE) n. f080/21[6 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio del 05107/2006e
succ. mod. ed inl., relativo al Fondo europeo di wiluppo regionale e re.canteabrogazione del
Regolam€nto(CE) t. 178311999:
il Regolamento (CE) n10&!/2ffi6 del Consiglio òen'lLl07 /2006, e succ.mod. ed int-, recante
disposizioni generali srl Fondo europeodi svilup'poregionale, sul Fondo sociale europeoe sul il
Regofmrerto (CE) n.18282006 della Commissione 08lnn0Ù6, e succ. mod- ed
int.,chestabilisce modalita di applicazione del Regolamento (CE) n.10E3/2006 e del
Regolanento (CE) 108012oo6
;
del Regolamento(CE) n.1083/2006
di eseouzione
il D.P.R n. 19ódel 3.10.2008- Regolamento
recantenorme sull'aonissibilità delle spese;
il Decrao Legistarivo n.2fl) del 18 luglio 1999, recantedisposizioni sfle compotenzedella
Corte dei Conti nella Regionesiciliema;
il Programma Operdivo Regionale FESR Sicilia 200712013,adottato c,on decisione della
Commissiooe Europea C Q007) 4249 del 07109/2007e pubblicato sulla GURS n. 9 del
22102/2A0Ache, tra gli altri, indica ì'ASSE vt "Sviluppo Uòano Sostenibile" e I'ASSE ltr:
'Yalonzzazione dene ideîtfta c'ulturali e delle risorse paesaggistico - ambientali pet
t'atrattivita aristica e io sviluppo" g in particolare, per quanto anienei Beri Cultuaii:
- l'Obiettivo sp€cifico 3.1 "Valorizzare i beni e le dltivirà cuhurali, per rafotzare Ia
coesionesociale e migliorare la qualità della vila deí residenti";
- I'Obiettivo Opcretivo 3.1,1 "Prormmvere la qualifcazione, ld tutela e la consemazione
del Wtrimonio stoico - culturale, favorendone Ia messao sistema e I'integrazione con i
servizi turislici, anche al fine di aumentrúe l'attratfività dei lerritori ", attrayerso una
di linee d'ìr.tervento ùa cui:
sequemza
- 3.1.3.4 'Svíluppo dí processi di gestione ínnovativa di benÌ' axìvìtA e servìzi integrutí
pu laftutzíone e la valofiznzione del palrímonio cullurul.e contenPorulteo"

'PO FESR Sicilia
ta Defiberazione dí Giunta regionale n. 417 del l8lnn007, relativa al
20A712013- AdoÀonedefinitiva"l
con Delib€razione deÙe
llISTE
le Linee gaida per I'attuazione del P.O. FESR 2007/13 adotJ.ate
291
10/2008;
Giunte regionde n.266 del
CONSIDERATO che, ir attuazionedella dcliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con Laquale la Giunta
rcgionde ha 4'provato le Linee guida per I'alluazione teftitoriale dell'Asse W "Stiluppo
urbano sostenibile" del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato I'Awiso pet I'attuazione
territoriale dsll'Asse W "Sviluppo urbano sostenibilo" - seconda fase pubblicato il
12/0712010sul sito dell'Amministrazione regionale www.euroinfosicilia-it e di cui è stata
data comunicazionesulla GURS n- 8 del 19.02.2010;
wsTo
il Documento " Requisiti di ammissibilità e cnleri di selezionedel predetto PO 2007/13",
adottato cotr Delibera di Giunta n rl3 del 091o2/20L0,nel testo vigente alla data di
pubblicazione dell'Al.viso per I'attuazione terriioriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano
sostenibile" - secondafase;
!'ISTE
le úote n. 9523 del 3010512011e n. 9817 del 0l/0612011 del DipartÍnsnto alla
Progrannazione con cui è statatrasmcsa la "Dotazione finanziaria per linea di intervento di
cui all'Allegato I dell'Awiso aggiomd4 da cui si constatala dotazione finanziaria della
linea di htervento3.13.4 pari ad € 3.192.962,00;
VISTI
il D,D.c. n. 1506-FT0/07l2010, registato dalla Corte dei Conti tl29/lol20l0, reg. I fg182ed il D.D-G. * 1630del22/09D011,registratoalla Cortedei Conti il 06i 102011, reg. 1
fg. 84 con i quali sono stateapprovatola piste di controllo della Linea di lntervento 3.1.3.4.
rispettivarnenteper le Opere Pubbliche con istruttoria PIST e per I'Acquisizione di Beni e
Servizi con isfuttoria PIST;
lTSTO
il D,D.G. n, 52 del2510112012,
regisrratoalla Corte dei Conti in dala02103
D017, rc9. n. I,
foglio n. 20 e pubblicato sulla GURS n. 15 del 13/04/2012con effetto notifica;

\rISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

talsTo
VISTO

\TSTI

vISTO

rl Codtce dei contatti pubblici
il D,LGS 12 aprile 2006 n. ló3 con il quale viene approvato
mn
ii
ss
;
relativi ai lavorl servizi e fomifire e
e attuazione del
S otóbre 2010 n 207 e ss mm ii' "Regolamenlodi esecuzione
ú.P,R,
decreto legislalivo l2 aprile 2006 n l6?';
200ó n'163 e
12 fu$io 2011 n. 12 di Recepirnentodel D'LGS t2 aprile
f" i.gg" riet"i"l"
-J
n. 65727 del
inr e tlet ópR 5 ottobre ZOt} n.i07 e succ.mod.e la ctucolare
;;;J.
nomla;
la
inErent€
Mobilita
e
ctella
Pr€detta
iiói-tZ Of ia"ff a"sessoratodelle Infrastrulh:re
ed
esecuzione
di
Regolamenro
j,r[
del
di
ryprovazione
del 31 gennaio 2012
iGURS n 7 del
"rl
della legge rigionale rL.12 del'i2 tuglio 2011 pubbticato sulla
.*;;*
t710212012;
il bilancio definitivo della RegioneSiciliaoa per il 2013;
l.AccordodiProgrmnradel:r6/04nonperilfinanzi'amen-toe^|.atnrazionedelleoperazroni
nell'arnbito defu',qr"risoASSE Vl "sviluppo urbano sostenibile"
fi"úamento
";"ar;"
alelPO FESR2007-2013;
;o*crizione ttei sistemi di Gestionee coúollo" del predetto Po FESR 2007iia"",_,*a
quale la Giuna ba
a"u;articolo 21 del Regolmento (CE)-n. rE2sfr006' del
i".-"
iìi:,
vigente e Ia
attualmente
t€sto
nel
Dreso "atro con Deliberazione n. t90-del 22n5noo9,
p .o. 2Q07/13 rccanteprogrammazione
del Dipaftim€nro
Iir"Jr" . iross <lel10.11.2010
previsti nel Docurnento Desoizione dei sistemi di Gestione e
pi-*ti
Gf"fó
Contollo;"a.
n' I 5470 del
la circotare dela Presi.tena - Dpartimento della Frogrammazione
lglogtzoogconc€mcnteletipologiediatti,delpredenoPoFESR200T-2013'dasottoporre
al conEollo prwentivo della Corte dei Conti;
e dei beni culturali
r" iott o-reez d,l23loll2ol3 del Servizio Patrimodo Archeologico
mobifconlarichiestaa]l'AssessoratoRegionaledell,Economia_DipartimentoBilancioeconomieper I'eserciziJfiaanziano 2013 s'l CAP 776073 ammontanti a
J"U"-;p.ù-ioo"
di finanziamento
progrmi
erúo +b,Sn3lt.S2 al fine di procedere all'attuazione dei
/2013;
2007
PO
FESR
3del
3.1
flentrantí nellbbbieftivo oPerativo
- Dipartimento
il DD n.623 del 26/o3DO73dell'AssessoratoRegionale dell'Economia
3'1 3 FESR 2007/2013
Siluorio io"r*t" te riproduzionidi economiesul CAP 7?6073O O
- EURO 49.912.371,52 DIP.BB.CC.

coNslDERATochelaPrcvincisRegionsledicstanignell'ambitodelPISTn.lóoperazionen'41,ha
iîinerari
pfesentatola p,ropostafrr h re alizzaziote delprogetto denominato"odyssea Etna:
di €
"
per
imPofo
un
ICT
t'uso
Àor"-t oo pir ia uaion,zo'ione dei bb cc' attrsverso
300.000,00àvaleresullaLineadiintervento3'1'34delPOFESR200712073;
nella graduatonaappfovatacon
CONSIDERATO che la sudilettapropostaè risultate ammissibile ed i.nclusa
i] D.D'G. n. 52 del25l0I/2012;
acqutstte
notan.14662 del 12110/2012
le
nota n 48362,4tJ63 óel25/O6nOL2e successiva
I'ISTE
de|
e
32276
n.
ì227|
con
il
al prot. dell'Ass€ssorato Beni cultuaLi e dell,Identita Siciliana
progetto
il
atti
ed
trasmcssi
26106/2012e Eamite mail di P.E.C, con cui sono sfsti
,'odysseaEna: itinerari mare-lefta ?nr la talorizzazione dei bb cc atlfavefso
denominsto
I'usoICT'',oculitRI'IPèlaDott.ssaSantaCarusonomilatacondeliberadiGiuntanr
74de|22|06t20|2;codiceCIJPD62Fl2000240fit6perlmimpododi€300'N0p0tn
D'D'G' n'- 52 del
confomrità ou'Jpo.to Íllnmesso a finanziamento con il gìa citato
25|o||2o|2cosíttitodaiseguerrtielaborati:Relazione|ecnicaillustro|i1)a,Indicazioni
ineîentilasicurezzaolutlnll'Celcotodellaspesa,Prospet|oeconomico,Cdpitola|o
Specialedeseritti,oepres|azionale,schemadi"ont,ono,eripartitonelseguentequadro
tecntco economlco,
3

€.214.876,O3
€ 214,876,03

t
€

45.123,97
40.000,00

€ 85.'l2s,97
€ 300.000,00..

30 AsseVI;
VISTA

e fimzionalita dell'itriziaùv4
ta dichiarazionedi autonomacantierabilità

VISTA

prezzi espostinel
la dichiarazionedi congnrità dei

progetto sottoscrittadal RUP;

generatore di etrtrate ex art 55
p]9P^{9 'i cmfigura quale progetto
CONSIDERATO ch€ l'intervento
commaI Reg CE 1083200ó;

RITENUTO

d'1mP-"P-osul ctpltolo
dr dover proce<lerealla prenotaaione
2013;
fina"zicio
RegiooeSìcitianaprerI'esercizio

77607! del bilancio della

pubblicatazul
appositanotat' 2467.del 13t0112012
chequesloDipdim€nto ha predisposto
conc€metrte
2007/13
ufrciale del P'o
sito dello scrivente diprumern;;tl'd;u"
:
dei Bcneficieri frnat"
"Informazioni riggrúald oaenk obbng:hi
sulla
Ai Sensidella legge e del regolamento

contabilita genereledello stato

DE CRETA
At

iPortato :

a rewÈi 8i sen$i
di benís sruizÍ a basèdesie

:€214.876,03
€ 214,876,03

e 45j23,57
€'.40.000,00
€ 85.123,97
€ 300000,00

. ' Arf.z
Al progeto di cui all'at. 1 è attribuito il segu€ntecod. Caronte: SI_l-9t6{1. L'Ente beneficíario è tdruto a
citre tal€ codice identificativo in tutte le op€razioni e corrispondenzea vario titolo effottuate relafive aI
firm.iametrto.

E' disposta la prenotazioned"impegno sul ceitolo T16073 -Infe,ryf:f,.tiper h reElìzzaàorLedell'obiethvo
3.1.3.4 del Programma Oper*ivo FESR 2007n3" del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2013 della
sommadí € 3ffi.fifo,00 rÉ',.lat(flliza'r'one det progetto inererit€I'acquisizionedi beni é servizi denominato
lOdysrca Eh{: itinerrri msreterrN per la valorizazione dei bb,cc. ottraverso I'uso ICT" della
Provincia Regionale di Cat da ai sensi del decreto legislativo o,-t$12A06 e DPP. 207/2010 come rec€piti
AetlsL.R.l72Ùll e Regolamentodi es€cuzione
n.132012;
Art. 4
La Provincia Regionale di Catania awienà le procÉdure per I'appalto dei lavon ai sensi del Decreto
Legislativo 16312@,6e DPR 107/2010 come recepiti dalla L.R. 12/2011 e Regolamento di esecuzione

a.13lzot2.
Là Provincia Regionsle di Catanir dowà attivarsi affinché il bando di gara di ppalto sia pubblicdo entro i
60 gg. dellx lsti6ca del presentedecreto.Tutte le relative procedure dorranno assereespletaleal fine di
procedereall'aggiudicazioneprorvisoria della garanel più brevetempo possibile.
Con successivoprrowedimeatosi procederàa ridune il finanziamgntodell'importo corrispondenteal ribasso
d'asfaArt 5
L'€rogazione delle somme saà eff€ttuata con I'emissione di ordini di accreditamcntoin favore del kgale
RE)presentatrt€dell'Amminisaaziono provinciale di CdaDi4 sulla base di apposita dichiarazione di
sp€ndibilità ento I'ssercizio finanziaío in corso e di tutta la documentazionea suppodo della stessa(verbali
di gar4 conhatloli, vubale consegn4 €tc..) conîprovanteI'effettiva liquiditrà del titolo, a seguito di verifica
a.naliticacompresal'ammissibilità della sp€saanchese già rientmt€ tra quella anmesse a finanziarnentoe
previa assunzionedeLlimpegnodefinitivo della soma necessaria.

di
Beni at!turali e &lkt I S' Per il visro
Rsgioneti| centrule dell'AssesÎorolo
I presenle &crelo s{tà trdsmessoa a
e I'inoltfo alla corte aet-vun
cotnpelen&
awiso sttlla Gazzetta Uffcidle
";;;;;;
/ 3 www'euroinfosícitia' it' e se ne ùvà
; ; ;e o ulf ciale deI P o 2 007 1
della Regioîe Siciliaú.
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