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".a5..
PaleÍno,ll
IL DRETTORECAPODELLA

ASSESSORATO
BEM CULTURALIE DELL'IDENTITA, SICILIANA
DIPARTIMENTODEI BEM CI]LTI.JRALIE DELL'IDENTITA' SICILIANA
ServizioPatrimonioarcheologico
e dei beniculturalimobili
ILDIRIGENTE GEITERALE
VISTO
VISTO

lo StNfirto delta Regione Sìcilim4
il TrNttrúo isdnúivo della ComunitàEuropea;

HII
VISTE

lelcggiregionrtin.2Eder29rL2r1962
. i. z',d"troto+ttg7E
e succ.
mod.edint.;

y}:l+

la teggcrtgionateo- io AettsrOSnOOO;
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'uir-"
la legge regionde I agosto 1977 n" 80 rs{.,,u..^_t€
p", to tutela, la valo zzazionee l,uso
sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della
Regione sicilioni;-e- sicaessve
modificle ed int- e la legge regionale 7 norcrmbre 1980 n. 116 rJcante
norme su,,a J.rtt'r4 rl
firmioaamenio e I'orgjaeió aelpersonaledell,ammini5tr22i6qe<teibeni
culturali in Siciha;

e sucressive
mod. ed int. r€cante"Norng in nstefia d.i
fa-leggercgionate* 47 del M10711977
bilancioe contabilitAdellaRegionesiciliana,,;
il Decrcto r'4lslativo 22/0112004
n 42,rec€nteil Codicedei Beni culnralí e delpnesaggio,e
successive
modif chee integazioni;
-del
la legge regionale n, 1g
r6ri2n00g ',Normeper ta rwganizzazionedei Dipartimenti
Regionalt' cheìstitui:T I As9esrylato
Regionaledei -rfi
Éeni culn[ali e delt'klentitrà
siciliana;
il D'P'R'S' n' 12 del 5 dicemke2oo+ n"ioran*à
attuazrone
dellaleggeregionalen. 19del
t6/12t2008;
I D'P'R n' 370 del^28/0.6D.!toconil quale è stato decretdol'assetto
organizzativodei
Dipartinenti
edil DDG 12luglio2010n. l5i3es.m.i,
D'D.G. n.r235 derrnTDoir *" il qurr" ;;; ,ot" ,"."gou," le linee
d,interventodel p.o.
FESR 2002/13 ai Dfigenti proposti alte sruttrue centrari competentÍ
pe, r'aroaljorr"
responsabili
dei relativi aderyimenti;
"
il D'D'G' n 719 del lolo4liolz 6t il qualeè statoconferiro
al dott. GiovanniL€to Bamre
di dùigentedel Servizion. 5 per it PatrimomoArcheologicoe dei
Beni cutturali
lt^:fl""
il D'P'R' n' 000116 de| 1.6/01D0-13
con il qualeè statoconferitoal dott. sergio Gelardi
del Dìpartimenóregioaaledei Bmi Culturali e dell,Idendtà
ih-".T* tl Dirigente generaleSicilianadell'Assessorato
BB.CC_e dellllld€ntitàSìcili-ara;
Quadrodi RiferimentoscategtcoNazioJe lqsrijìooz-zora approvatocon decisione
della
CormrissioneEurope-a
del l3 .07.2007.,

:l parloentc

uropeodi.,l,;Ir"j::r""fJ"":iy*","T::JX::i

neqto di esecrzionedet Regolanefto
(CE) n, l0E3/2006
;#ií*,
a;
VISTO

recete disposizioni sule conpetenze
della

programrna Operaívo

Regionale I
Commissiorc Europea C (2007)
421
22/0U2009 che, tra gli alri, indica
I,l
,\
aloúzzaziorie delle identità cu.ltu
I'attattivita huìstica e lo wiluppo.
g ì
_ I'Obiettivo sper:ifico
J.l

,,Valariz

xtirne innowîíva-!!!*i
*rra
e servizi .,.,
Ínrcgrati
el patìmanio calatrale conteapaan"),,-.

::::
v fs I L

i?##iffii:r1":'àH;rit'"'
le Linee guida pet

n'417dett'/10/20o7.rerariva
ar"poFESR
Siciria
'3 adottate
conDeliberazione
della

coNsrDERATS"t-tf;*ffi;

vo | (,

r.rcî',

regionale ha appra
uroano sostenibile,
tcrritoriale dell,As
t2/02/20t0 sul sito
data comrmicazione
iì Documenb .. Rer
adottato con Ded
pubblicazione de ,
,sostenibile" secon
re note n. 9SZ3 |
Programmaeioneco,
cui all'Ailegco I dr
lìaea di intefoento 3

:lezione-del
predetto pO 20A7/13,,,
10' nel testo yigenr€ alla
data di
oetl Asse M "SviJuppo urbano
106/2011 del DipaÍimento
aJÌa
-tr
:nanzranaper linea di intervento
di
tata la douzione filanziaria
della

WSTI iI D,D.c.n. lsOAdet

rclott.
_ _-.., ,,-.__- àDG.
u.u \,- a. 'v'., net .Ne/20
r 1.regisbaro
alracorte_dei
".

,iiE*rx
c";; 106/i;;;Ììl .l?.
conr qualisonostatearmr.nv,rè;^y11g;"r"9d{-g$ffi
Lt:3 dr
dt hfervsnto
hterverro
3.t.3.4.
3 1 3 4'
n"
,"r.no.?^u?."::u1
ìa prsl
"oo

e perl,Acquisizione
di Benre

n.1'
I"i",iji':;##izurzf":j"x*l:i:3/20|2,reg,
con e eftonodfica:
,

VISTO

vreneapprovatoil Codicedei conÍruttipubblici

VISTO

,,Regolamenlo
di esecuzionee attuazione del

VISTA

IIISTO

\.rsTo

il bilancio definitivo della RegioneSicilana
per l,anno finanzi

VISTO

ario 2A|:;

I finanzi2psals e l,attuazione delle
operaaonì
,"visoASSE \T ..Sviluppo urbano
sostenibi.le,,

\/ISTI

VISTA

la circolsre delle presidenze _ Di

lr8ixTi%ffitr"Tiî":fl1o"i3i'i:3,tr
:?1*Tst".r_".riqr"";*-",ni.îffiff

preventivo della Cone dei Conti;

vlsro

il DD dell'AssessoraoRegionaledell
Economia- DipartimentoBilancio - n.ó23
del

".nssn
zzoóiióì.":.ì.s
S1flllf,ti_,#:;r.;lr:r;orfj,_.*-"L"-,irì.*"r
""pr,,i,r.
YTSTA

Ia circolare nr 08 d el26/0ì/2011 (saari"{|"

lT$ffi9"*.ff;ù.*,

g

sito BB.CC.) che questo Dipartimento

esnlicitare
er, ad*p,m*ti

"í*;*ri

ha

alt,arnmissibilità
e

CONSIDERATO che il Comune di
FICARRA nellh
la proposta per la realizzazione
dei
confemporatrei str€t€ici per la p
Aperta" per un impoÍo di € 20i

intervenro
3.1.J.4
aetpo resn zooi

coNSIDf,RATOcheÉ.::rr1Tff%rrT;lrisultata
ammìssibiìe
edinclusanella
graduaroria
approvara
cor
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VISTE

}.ISTA

\4STO

|e pèt
dcl Dr

- Lottoanalisiei-nfraz
privatodi € f O.OOOdescrittonell,art.4

OneridellasicurezlaìÌ B non
- h/a2l% su A
- fua21o/o
su B e C

dell'amministrazione

otalesommea dia

€ 6.943,
dell'Arnministrazione

€ 31.901

dei singolicomuniche hannoadèrfto
€ 200,000

I'I,STA
YISTA
ITSTA
!'ISTA

'a dichiarazionedi autonomacanrierabirità
e firnzionalità dell'iniziativa anegataal progetto;
la dichi:u.azione
di congrutà dei prezziinseribnel progeno:

;1'ffltfl1*llffit'e

\rurcipaJe
n esaa uioíEúdàiapp.o,,u"ion"
a-mioisrativa
der

del-l:sqgnsabilg
detl'Area
Tecnica
del tr/05/2012concuiit progetoè
l1-fry*1"*
statoad€paro alliaÉ 279 del DpF' ZA7lZOt O
e,l app.ovatàf

ylsro

I'etenco delle delibere di Giunta dei comuni
aderenti al suddettoprogetto,

con cui sli stessi
Comunis,irnpegnano
a cofinanziare
ii progettop* * toirr" íi d;à.ilòil, ;A;,,,.r,
I'apporto
di risorse umanequalìlical€:

WSTA

la previsione di un cofinanziamento € 10'000,00
a rarere sur suddenoprogetto a carico di
privatí:

..NSTDERATO che I'intervento
^pr-opostosi configura quale progeno generatoredi entrate ex art. 55
comna I Reg.CE 1083D006;
RrrENlJTo

di dover procedere al-la pîenobziorc d'rmpegno
sul
-- cspitolo 776073 del bila-ncio della
RegioneSicilianaper I.esErciziofi"a.t2rio )qi3.

AÎrEso

chequestoDipartimentoha predisposto
appositanotan. 2467 der13/01/2012
pubblicarasul
sito dello scrivente drpartimelto e su queflo ufficiale
der po zol7/ri *.""**r"
,.Iuformazioni
riguardanti oneri eOoUttE^triaei neneficiari finati,,
;

Ai sensidellareggee del regoramento
sula contabità generare
de o sraro
DECRETA
Art l

rs pef
del Dr

- LottolmplementazioiÀ
lcornprensiroo,

prÍvatodi € I O.OOOdescritto nelt,art.4

sburezzasu E!nor-.

-ha2lTosuBe

*leSgryle3 disposÈiG ddihm i"i"ffi;
dei singolicomuniche hennoaderito
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AÌt'2
Al progetto di oui all'art. I è attribuito il seguent€cod. camnte: sr_l_986l
L,Ente beneficiario è tenuro a
citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenzea vario
titolo effettuate relative al
fnarziarnento.
Arl3
!' ditpottu la preaotazioned''im3egno sul capitolo 776073 "rnterveatt per la ralizzazione dell,obiettivo
3l3 del.
lograqry operativo FESR 2007lù- del Bilancio della Regionesi"lti-a
to--zot: a"la
sommadi € 1fL000,00 per la. rcahzzazionedei lavori tlel Piano integrat
"s.
a valori"";io-;e;nicuturali
Conter4rormei shafegici per la produzione culturale del contesto Nebrodi
Cita Aperta nel Àmune di

Ir!4ll+

L.kl2n0ll

(ME)ai sensidel decretolegìslativon.163l2006e DpR zoTzoto' ciÀe
ie""iia auuu
e
Regolamentodi esecuzionen. 1312012;

AÌt 4
I1 Comune di FTCARR{ awienà re g.o:fy:
per l'4palto dei lavori ai sensi der Deqeto Leglsldivo
1632006e DPR 107/2010comerecepitiaau l.n. tzaoìi e Regolamenro
di ese"*iooe o. t:Doiz.
'
Il Conune di I'ICARRA doua attivarsi afÍnché il t
dslla notifica del prescntedecreto.Tutfe le relative r
all'aggiudicazione prorrvisoria &lla gara nel più bn
espl€tateal finJ di pmcedereal'aggjudicazionè pmv
Con successivoprowedimeoto si procederàa rià'rre
d'astÈ
Art 5
L'erogazione delle somme sarà effettuata con I'emissione di
orrtìni di acúeditamento in favore del Legale
R4presentante dell'Amministazione comunare di FrcaRRÀ
sula base di apposita dichitrazione di
spandibilità €ntro I'esercizio finaziario in corso e di tutta la
ilocumentazùonea supportodella stessa(verbali
di gar4 contratto/i' verbale consegn4 etc..) comprovant€I'effettiva
liquidifà dct ii"rr, u ..fJià aiì,efit"u
a*litica
1'ammi5sifili6
apéo *ah" se già riennante ùs quella a,rirÍesse a finanziamenro
"olnnt"*
-d6l1a
e
pevia assunzionedell'impegno defiaitivo della soma ntessaria.
Art 6
salanno posÎe a carico del comune di FTCARRA tutte le
spese che dovesseroesserenon ammessea
rcndicontazionenell'arrbito del Programmaoperativo *rtt -"ilio
dall'uníone e*opeu ui *rì lJ opn I
ottobre2008 n 196 e dei Regolarnentr-cEn. 1083€006,n. 1080i2006
e n. l08l/200óe in difforìdtà con
quantoprevisrodal Menusre di confrouo di primo riverlo pubblicaro
su www.euroinfosicirìa.it.
Tuu€ le sl€se a qualsiasi titolo connesseaL progetto "Piani-integrato
di yalorizzctzioneBeni culturalì
cohlemporaneistrategiciper Ia prodwion"
del contesìoúebrodi Cntò Apeno',
"iluìale
con il presentedecreforestanoa carico del Comune
"io'Ao^out"
di FICARRA.
ArL 7
.onoprogrammÀ allegato
che fa parte integrante del
ler fattj estanei alla responsabifitàdel beneiciario, lo
ta e a sottoporlo all'approvazione del Dipartmento

úE n. 2467 rlel I3.1.!0Il €oncernenre
i fnali" e dells nota prot n' 15991 del

all'alznfuÉbilúAe wntllcoatazidrc deltra
€úft l0 gioffi rlrlln aelifisg del pweme

ments coordinerà le proceduredi
-sarA colÉpirù del.l'UCO (uniH

( responsabite
e*ernodell'operazíone)
ronJere
all*.uru
,. ,
ai fini delleverifchedi cui au'arr6ónegotamen:to
èf* "ll:"",ó.ù
roì:7óoo
"

