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REGIONE SICILIANA

BENI CULTURAII E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTODEI BENI CTILTURALIE DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio Patrimonio archeologico e dei beni cultursli mobili
IL DIRIGENTE

VISTO
V'ISTO
VISTE
VISTE

VISTA
I'ISTA
VISTO
}'ISTA
\TSTO

GEIYERALE

lo Statuto della Regione$isiliena;
il Trettato istitutivo della Comunita Europear;
le feggi rcgionali n.28 del29/12/l%2 er-Z del1ol04lln 8 e succ.mod edirtr;
la lcgge regionde I agosto 19?7 tr. E0 reoerte "Norme per la tutela, la valorizzazionee I'uso
sociale dei beni cultumli ed ambientali nel territoio della Regione sicilùvn" e succ€ssiYe
modifiche ed int. e la lsgge regionale 7 novqnbre 1980 n. 116 recantenorme sulla strutfú4 il
fimzionamentoe I'organico del personaledell'rmministrazione dei beni cultufali il Sicilia
la leggc lcgionde n t0 del 15/05/2000;
/1977 e $ccessive mod. ed int. lecallte "Norme in mateùa di
ta tegge rcgionale î. 47 del O8lO7
bilancio e cantabiliù della Regionesiciliana";
il Dccrcto L€gistrtivo 22101D004a.42, recaateil Codice dei Beni cullurali e dEIPaesaggio,e
successivemodifiche e integrazioni;
ta legge regionale n, 19 del l6n2n008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regiornll' oheiùt]x;rscel,AssessoratoRegionaledei Beni culturali e dell'Identita siciliana;
il D.P,RS. n. 12 del 5 dicembre2009- Regolamentodi athnzione della legge regionale n. 19 del

Élla200a
iI D.P-R* n. 370 del 28l}6l2}rc con il quale è srato denetato l'assetto orgadzzativo dei
Dipartimentied il DDG 12luglio 2010n l5l3 e s. m. i.;
VISTO
D.D.G. n, 1235 del21l07l20l I con il quale sono state assegnatele linee d'intervento del P.O.
FESR 2007113 ai Dirigenti proposti alle stuttule cenúali competenti per l'attuazione e
responsabilidei relativi adempimenti;
VISTO
il D.D,G. n.719 del l0l04DO12 con il quale è stato conferito al dr. Govanni Leto Barone
Iincarico di dirigente del servizio n.5 per il Pafrinonio archeologicoe dei beni mobíli;
il D-p.R. n fi10116 del 16/01/2913 con il quale è stato coúferito al dotr Sergio Gelardi
VISTO
I'incarico di Dirigente Generate dek Dipartimento regionate dei Beni Cultrali e dell'Identità Siciliana
dell'AssessoramBB.CC. e dell'Identità Sicilianq
VISTOfl Quadro di Riferimento Stategico Nazionale (QSN) 2007-2013 aPprovato mn decisione della
CommissioneEurop€aòel 13.07.2007:
\aISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
\aISTO

iI Regolarnento (CE) n. 1080/2fi16 del Parlamentoeuropeoe del Consiglio del05/O7tZUJ6e
succ. mod. ed int., relativo al Fondo europeodi sviluppo regionale e recante abrogazionedel
Regolamento (CE) n 178311999;
(CE) n.1083i2006del Consiglio dell'lll07lz}tÉ, e succ.mod. gd inr., recante
il Regolanrento
disposizioni generali sul Fondo europeodi sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeoe sul
Fondo di coesionee che abrogail Regolamenro(CE) n. 126011999;
iÌ Regolamenro(CE) n.1828/2006delia Commissione0811212A06,
e succ. mod. ed inr.,
chestabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del
(CE) 1080/200ó;
Regolamento
il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008- Regolarnentodi esecuzionedel Regolamento(CE)
n.1083/2006recantenorrnesull'ammissibitadele spes€;
il DecrctoLegislativon. 2QOdel 18 luglio 1999,recantedisposizionisulle cornpetenze
della
Corte dei Conti nella Regionesicilial4
il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2N7l2Ol3, adottato con decisione della
CornrnissioneEuropea C (2W7) 4249 del 07109.12ffi7e pubblicato sulla GURS n_ 9 del
ZZ|0A2N8 che,tra gli alrri, indica I'ASSE VI: "SviluppoUúano Sostedbile"e I,ASSE ltr:
"Valorizztzione delle identità éulturali e delle risorse paesaggisîico - ambientali per
I'attrattivita turistica e lo sviluppo" e, in particolare,per quanto attienei Beni Culturali:
- I'Obiettivo sp€cifico 3.1 "Valorizzare i beni e le auivitò culturali, per rafrorzare la
coesionesociale e miglíorare I<tqualim della vita dei residenti";
- l'Obiettivo Operativo 3.13 " Sperirnentaree sviluppare azioni svolte alla produzrone,
divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea"
attaversouna sequenzadi linee di cui :
- 3.13.1 *Azionî dí promor)one e realizarioni di reti ili cenfrì e hboratori per h
produzione artistica e per la promozione della crealivitò e delh qualita della produzione
on hif ettonìca e urbanistica,,

YISTA la Deliberazionedi Cìunta regionale n. 417 del 1811012.0O7,
relativa al 'PO FESR Sicitia 2007/2013
- Adozione definitiva";
!'ISTE le Linee guida Per l'attl.tzione del P.O. FESR2007/13 Ldott;ltecon Deliberazione della Giunta
regionalen.266del 29l lol?008:
CONSIDERATO che, in attuazionedella deliberazionen.431 del 29 onobre2009 con la qualela Giunta
regionale ha approvato le Linee guida per I'attuazione territoiale dell'Asse VI ,'Svíluppo
urbano sostenibíle"del PO FESR.2007-2013,
è statopubblicarol,Awiso per I'attuaaone
territoúale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase pubblicato il
LAO2q010sul sito dell'Amministrazioneregionalewww.eurohfosicilia.ite di cui è sîara
datacomunicazione
sulla GURSn. 8 del 19.02.2010;
YISTO
il Documento " Requisiti di ammissibilità e criteri di selezionedel predetto PO 2007/13",
adottato con Delibera di Giunta n. 43 del 0910U2010, nel testo vigente alla data di
pubblicazionedell'Awiso per I'attuazione territoriale dell'Asse VI "sviluppo urbano
sostenibile"- secondafase;
ÌTSTE
le note n. 9523 del 3oto5l2o11 e n. 9817 del OIt06/2011 del Dipartimenro alla
trogammazionecon cui è stataEasmessa
la "Dotazionellnanziariaper lineadi intenentodi
cui all'Allegato 1 dell'Awiso aggiomata,da cui si constatala dotazionefinanziariadella
lineadi intenento 3.1,3.1pari ad € 10299.87E,00
\Tsrr
il D.D.G. n. lio6 del lo/o7t2010,registratodallacorte dei Conti il 29/1012o10,rcg.I fg. t82
ed il D.D.G. n. 1630del 2AO92O|1,registatoalla Cortedei Conti rI O6/10/2011
, reg. I fg.
84 con i quah sono stateapprovatele piste di controllo della Linea di Intervento3-1.3.1.
rispetdvamente
Per le OperePubblichecon istruttoriaPIST e per l'Acquisizionedi Beni e
Servizicon istrunoriaPIST;
!-ISTO
il D.D.G. n. 50 ùel 25/0112012,
registratoalla core dei conù ín data 02lo3lz01z,reg. n. 1,
foglio n. 2l e pubblicarosulla GURSn. 12del23l03/2012.
j

VISTO

il D,LGS 12 aprile 2fi)6 n, 163 con il quale viene approvatoiÌ Codice dei contratti pubblici
relativiai lavori, seryizie fomituree ss.mm.ii.:

VISTO

ìì D.P.R 5 ottobre 2Ol0 n,2U7 e ss.mm.ii."Regolamentodi esecuzionee attuazioned.el
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163";
la legge regionale 12 luglio 20ll n. 12 di Recepimenro
del D.LGS 12 aprie 2006î.163 e
succ.mod.ed int. e del DPR 5 onobre 2Ol0 1.2O7e succ.mod.e la circolaren.65727 del
l3/07i2011 dell'Assessoratodelle Infrastrutturee della Mobilità herente la predenanorrna:
il D,P.R. n.l3 del 3l gennaio 2012 di approvazionedei Regolamentoài esecuzioneed
attuazionedella legge regionalet 12 del 12 luglio 2011 pubblicatosulla GIIRS n. 7 del

\TSTA
YISTO

17/02t20r2:

YISTO
VISTO
\.ISTI

VISTA

il Bilancio regìona.le
per I'annofrnanziario2013;
I'Accordo di Programmadel l6lMl2OLZ per il finanzìamentoe I'attuazione delle operazioni
aÍIrnessea finanziamenronell'ambito dell'Avviso ASSE YI "Sviluppo urbanosostenibi]e"
del PO FESR2007-2013:
il documento"Descrizione dei sistemi di Gestionee Controllo" del predetropO FESR 20072013,a norrnadell'aricolo 2l del Regolamento(CE) n_ 182812ffi6,del quale la Giunta ha
preso atto con Deliberazione n. 190 del 2AO5/2UJ9, nel testo anualrnente vigente e la
p.O.2O07/13recantecircolaren-21055del 10.11.2010del Dipartinento Programmazione
MEMO adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e
Controllo;
la circolare della Presidenza- DipaÍimento della Programmazionen. 15470 del l0to9/2009
conc€mentele tipologiedi ani, del predettoPO FESR ÀNj -2013,da sottopore al conftollo
preventivodella Cone dei Conti;

VISTA

la nota del 23 /0112013n.3687del servizio PatrimonioArcheologicoe dei beni culturali
mobili con la richiestaall'Assessorato
RegionaledellEconomia- DipartimentoBilancio della riproduzioneeconomieper I'eserciziofinanziario2013 sul cap. 776073ammontantia
etlro 49.912.371,52al fne di procedereall'attuazionedei programmi di finanziamento
rientrantinell'obbienivooperativo3.1.3del PO FESR2007/2013;

vlsTo

il DD n. 623 del 2610312013
riproduzionieconomiesut CAp 776073 O-O. 3.1.3 FESR
2C01t2013-ETJRO 49.912.37
t,52 -DIP.BB.CC. ;

lTSTO

il protocollod'intesadel 21108/2008
con cui i Comuniaderentihannoattivatoil PIST
denominato"MadonieLa Cinà a reteMadonita";

YISTO

lo schemadi convenzioneai sensidell'art 30 del D.L.gs Z6i /20M, sottoscrittoda tutti i
Comuni aderential Pist 22 denominato'Madonie La Cirtà a rereMadonita', in cui è stato
assegnatoil ruolo di soggettocoordinatoreal Comunedi Galci;

VISTO

t'art5 delio schemadi convenzione(approvatocon deliberadel Consigliocomunaìedi Ganci
11201OA2ffi9)con cui si è cosrituito pressoil Comune di Ganci I'Ufficio Unico che
sowintendeall'esecuzione
di operepubblichericadentinei comunidel pist Madonie;

CONSIDERATO che if Comure di Caltavuturo nell'ambito del PIST n. 22 operaztonee n. 47 , ha
Preseniatola ProPostaper la realizzazione"Lavori di restauro e risawmenlo conservativo
propedeutbì al catnbio ili tlestìnazinned'uso dell'immobilp comunalc sito ín vía lV obrite
n4 da desrtnarea Laboraroiomuseale" per un importodi € 205.J94,fi)di cui f37j94,00 a
valere sulla Linea di irtervento 3.13.1 del PO FESR 2W7/2013, euro 68.fi)0,ffi arrraverso
I'utilizzo di fondi finanziati dallAssessoratofamiglia della RegioneSicilìana e previsti dalla
deliberacommisarialet M del0110412010.
Alla sommadi euro205.394,00
riferita all'htervento per lavori di ristrutnrrazionesonoprevisti appofi di
alfrezz:.tuîevarie per ewo 56.719,fi) da parte dell'Associazíone"Palazzo Spinelli per I'arte
ed il restauro" a cui è stataaffidata, a seguitodi formale gara, la concessionead uso
gratuito dei locali per un periodo massimodi anni 15 con il fine di realizzareun centro
laboratorialedi restaurogiùsra delbera 191del lll0/2008;
CONSIDERATO che la suddettapropostaè risultata ammissibile e inclusa neÌla graduatoriaapprovatacon
il DJ).G. n. 50 del 25lOl/2012 conun punreggiororale di 50,7;

CONSIDERATO che il suddettopunteggio è stato attribuito in virtu dei cdteri stabitiri dall'awiso
oer
I'attuazione territoriale dell'Asse VI ,'sviluppo Urbano Sostenibile"- secondafase
pubblicatoin data 12l02l20i0sul sitodell'Amministrazioneregionalewww.euroinfosicilia.it
e di cui è statadaracomunicazionesulla GURS n. I del 19/W2010;
CONSIDERATO che alla suddettapropostaè statoattribuito un purùeggioancheper il criterio di selezione
denominato "risorse fi.nanziarie pivate attívate e/o aîtivazionerttnnza di progetto e ahre
forme di PublicPrivate Pqrfiership attivate"; in quarito il beneficiario ha dimostrato con La
deliberanr 191del lól10/2008di averattilato risorseprivatepari a 56.719,0O:
VISTE

le note nr 1984 dlll'01102/2013e nr la nota nr 5235 del27/03/2013 con cui sono stati
trasmessi atti e il progetto es€cutivo relaiivo ai ,'Inyori di restauro e isanamento
consewativopropedeutici
al cambiodi destinazioned.'usodell'immnbile comunalestto
in viz N aprile n' 4 ,da destínarea laboratoria museale", redattodall'Arch- Maaue Citarella,
codice CIIP
ls4BllXXUf 0005 per un imporro di € 205j94,00 in conformirà
all'imPortoamtn€ssoa finanziarnento
conil già citatoDJ).G. n, 50 del 25101/2012
costituito
dai seguentielaborati:
Relazionetecnica generale,Relaxionetecnica impianti, Elaborati grafi.ci, Elenco pre72i
unitari" computometrico estinativo, atwlîsi dei preui, schemadi contratto, caDitolato
specialed'appaho , Relazionespecialisticghevarie, piano di manutenzione,piano di
sicurezzaecc... e ripartitonel seguente
quadrotecnicoeconomico:

. Lavori
hporto Lavoria based'asta
Oneriperla.sicurezza
A) Total'ehvori
disposizione
, somme
dell'Amminlitiazóne:
..'''.-.
lmprevisti
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YISTA

la determina del 301o312Q12
w 19 del dirigente dell'ufficio unico del pisr zz Madonie con
cui il geonr-Giusepp€Teresiè statonominato Rup dell intervento;

VISTA

la Relazioneistruttoria del progetto esecutivoe parcre tecnico di approvazionerilasciato dal
RUP geom.Giusepp Teresitl l4lo3l2ol3 ai sensi dellaL.R. n. lUtOlI _ Art 5;

YISTO

il verbale di validazionedet progeftoesecutivo del l4to3lzorz ai sensi dell'art. 112 del
D.LGS 163/2006e dell'art 55 det D.p.R. n.207l2010:

VISTA

la determinanr 36 del l4lo3non con cui il projecr managerdell'Ir-fficio unico del pist 22
Madonie approvain linea amministrativaii progetto ;

VISTA

la dichiarazionedi autonomacantierabilitàe firnzionalitàdell,biziativa;

YISTA

la circolare n E del26l}3/2013,chequestoDipanimentoha predispostoaÌ fìne di
esplicitaregli adempimenticonnessialammissibilìtà e rendicóntazióne
della soesa:

CONSIDERAT0 che I'intervento proposto si configura quare progetto generatore di entrare
art. 55
commaI Reg.CE 1083/2006;

VISTA

T'ISTA

la Deliberacommissarialen. M del0l/M/2e10 cotla qualevieneindividuatolo
stanziamentosu appositocapitolo del bilancio comunalerelativo al cofinanziamento
dell'opera in argomentoper € ó8.fiX),fi);
la deliberadi Giunta nr 191 del 76tlot2oo9con cui si approvalo schemadi convenzione
per attivarc le risorse private per euro 56.719,00 la quale somma è riponata nella
delibera
commissarialenr 04 del 0llO4l2011:

RITENUTO

di dover procedere alla prenotazione d'impegno zul capitolo 776O73 del bilancio della
RegioneSicilianaper I'eserciziofinanziarto201,3.

ATTESO

che questoDipartimentoha predispostoappositanota n.2467 del 1310112012
pubblicarasul
sito deuo scrivente dipartimento e zu quello ufficiale del PO 2OO7113concernente
"Infonnazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" ;

Ai Sensidella legge e del regolamentosulla contabilità generaledello stito

DE CRETA
ArLl
Per le motivazioni e finafita ciute in premessaè approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo
relaúvo ai "Iavori di restauro e isanamento conservatìvopropedeutici al cambio di destinazioned' uso
dell'immobile comunale siîo in ú.a N aprile , 4 da destinare a klboratorio museale" Codice CLÌP
1548ffin011m05, nel Comunedi Caltaruturodell'importo di € 205.394,00di cui 137394fi), a valere
sulla Linea di intervento 3,13.1 del PO FESR 2ú712013 ed euro 68.0(X),(X)a valere sull'impegno al
cofrnanziamentocon apposito capitolo di bilancio comuna.leattestatodalla delibera commissarialenr 04 del
0llw/2010, in conformità all'importo ammessoa finanziamenrocon il già citato D.D.G. n.50 del
25/0ll20l2 giusto quadroeconomicodi seguitoriportato :

!3voqi .------...----qqqlg4]agte
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:__!!:npo-.(o

-.
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q
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TOTALETMPORTO
PFOGETTO

€'€143.508,12
7.106,05

1ào-614-.i7- € 150.6-1_4,-1,7

€,?0-0j0q-,_

€ 7SO,O0

€ 15.50-0,00
€ 17.S55.76

€ 753,07
€ 400,00
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15.06r,€
€ 1.485
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€?95_:.gs-4,99,
-.
_
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i31 31

I1 benehciariooltre alle somme del quadro economicoapproyato,è tenuro a comprovare l'effetriva
attivazionedelle risorseprivatepreviste dalladeliberadi Giuntanr 191del 16/10/2008con cui si approvalo
schemadi convenzione(voce attrezzature)
con i privati per euro 56.719,,Nla qualesommaè riportatanella
delibera commissarialenr 04 del 011041201,0.
Nell'espletamentodelte attivirà progettuali pieviste dalla
suddettaconvenzionee dall'allegato2-4(presentato
alla scadenza
dell'Avvisosull'AsseVI pubbticatoin data
|2rcAzÙrc sd sito dell'AÍministrazione regionale www-euroinfosicilia.ite di cui è stara data
cormrnicazione
sulla GURS n- B del l9l02J2ol0), il beneficiario è tenutoa marrenerela coerenzacon la
linead'intervento
3.1.3.l.
6

Art2
Al progetto di cui all'art. 1 è attribuito il seguentecod. Caronte: SI-1_9E22. L'Ente beneficiario è tenuto a
citarc tale codice identifrcativo in futte le operazioni e corrispondenzea vario titolo effettuate relative al
finanziaÍÌento.
ArL3
E' disposta la prenotazioned"impegno sul capitolo 776073"Intewenti per la realizzazione dell'obienivo
3.1.3. del ProgrammaOpenrivo FESR 2007/13" del Bilancio della RegioneSiciliana es. frn. 2013 della
somma di e n7 i94,N Wr la îealizzaz;one dei lavori dei lavori di restauro e risaramento conservativo
propedeutici al cambio di destinazioned'uso delf immobile comunalesito in via W aprile n.4 da desthare a
laboratorio musealenel Comune di Caltavuúrro (PA) ai sensi del decreto legislativo n.163/2006 e DPR
2O7l20loconn recepitidallaL.R.1212011
e Regoìamento
di esecuzione
n.13/2012.tr Beneficiarioè tenutoa
comunicare gli etti con i quali ha previsto la cop€rturafmalziaria di € 68,000,00per l'esercizio conente;
Art 4
II Conune di Ganci - Ufficio Unico del Pist 22 Madonie-, awierà le procedureper l'appalto dei lavori ai
sensidel DecretoLegislativo1ó31200ó
e DPR 107/2010comerecepitidallaL.R. lZ201l e Regolamentodi
esecuzione
n.13/2012.
Il Comtme di Ganci - Ufficio Unico del Pist 22 Madonie - dowà attivarsi afhnché il bando di garadi appatto
sia pubblicato entro i 60 gg. dalla notifica del presentedecreto.Tutte le relative procedure dovranno essele
esPletateal frne di procedereall'aggiudicazione prowisoria della ga-ranel più breve tempo possibile. Con
successivoprovvedimento si procedera a ridurre ìl finanziarnento dell'importo corrispondente al ribasso
d'asta,
ArL 5
L'erogazione delle somme sarà effettuata con I'emissione di ordini di accreditamentoin favore del Legale
Rappresentantedell'Ufficio Unico del Pist 22 Madonie, sulla basedi apposita dichiarazione di spendibilità
entro I'esercizio frnanziario in corso e di tutta la documentazionea suppofo della stessa(verbali di gara,
contratto/i, verbale consegna,etc,.) comprovanteI'effenira liquidità del titolo, a seguito di verifica analitica
compresal'ammissibilità della spesaaache se già rientrante tra quella aÍrmesse a finanziamento e previa
assunzionedell'impegno definitivo delìa sommanecessaría.
A-rt.6
SarannoPoste a carico dell'UfEcio Unico del Pist 22 Madonie tutte le speseche dovesseroesserenon
amrnessea rendicontazionenell'ambito del ProgrammaOperaúvocofinanziato dall'Unione Europeaai sensi
del DPR 3 ottobre 2008 n. 196 e dei RegolamentiCE n. 1083/2006,n_ 1081/2006e n. 108l/2006 e in
diffornità con quanto previsto dal Manuale di controllo di primo livello pubblicato su
www.euroinfosicilia.lt.Tuttele spese a qualsiasi titolo connesseal progettÒ "Itvoi
ili restauro e
rkanamenlo consemalívopropedeuthi al cambio di ilestinazione d'uso ilell'ùnmohile comunah sita ín via
IV Apfle' 4 da destìnani a laborstoio museale" e non finanziatecon il presentedecretorestanoa carico
dellUfficio Unico del Pist22 Madonie.

Il beneficiario del finanzimento è tsnuto all'oss€rvaozadella nota n. 2467 del l3.l.2012 conc€msnte
"Infornazioni riguardmti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" e della nora prot n' 15991 del 26.03.13
(circolae E) corcemente 'Adempimenti connessi all'arnmissibilita e rendicontazione della spesa'. ll
Beneficiario si impegna a restituire al Dipartimenùo ento 10 giorni dalla notifica del presente decreto,
firmat4 la dichiarazioneallegatq

