
 

Assessorato dei Beni Culturali
e dell’Identità Siciliana

L’Assessore

  Prot. 16470    del 28.03.2017

AVVISO
Ultima ricognizione per l’individuazione dei Luoghi della Cultura per le operazioni a regia.

Programmazione 2014-2020 PO FESR 

6.7.1 -  Interventi  per  la  tutela,  la  valorizzazione  e  la  messa  in  rete  del  patrimonio  culturale,  
materiale  e  immateriale,  nelle  aree  di  attrazione  di  rilevanza  strategica  tale  da  consolidare  e 
promuovere processi di sviluppo.
6.7.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale 
e immateriale,  attraverso la  creazione di  servizi  e/o sistemi innovativi  e l’utilizzo di tecnologie 
avanzate.

La programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi Sie) 2014-2020 
nel  settore  delle  politiche  culturali  vede questo  Assessorato  destinatario di  risorse finanziarie  a 
valere sul PON Cultura Nazionale (approvato con decisione di esecuzione C[2015] 925 final del 
12/02/2015) e sul PO FESR Sicilia 2014-20 (approvato con decisione di esecuzione C[2015] 5904 
del 17/08/2015).

In coerenza con le priorità d’intervento stabilite a livello comunitario e nazionale e in linea 
con la  visione  strategica  per  lo  sviluppo  socio-economico della  Sicilia  indicata  nel  documento 
Priorità di  intervento,  linee strategiche e  di indirizzo politico per la  programmazione del PO  
FESR Sicilia 2014- 2020 e gli  altri  documenti di  programmazione economica,  approvato con 
delibera di Giunta n. 81 del 20/03/20151, si intende procedere attraverso un approccio  bottom up 
alla costruzione di una strategia condivisa di valorizzazione sistemica e integrata del patrimonio 
culturale  nelle  aree  di  attrazione  culturale  e/o  naturale  di  rilevanza  strategica  individuate  nel 
documento sopra citato.

Per quanto riguarda il  Programma PO FESR Sicilia 2014-2020 le  attività di  definizione 
procedurale sono state concluse. Sono stati identificati gli attrattori e le aree di attrazione per le 
attività d’impresa, sono stati approvati i Criterî di selezione delle operazioni sottoposti alla Delibera 
della Giunta di Governo n. 177 dell’11.05.20162, e pertanto si dovrà procedere alla fase di selezione 
delle operazioni da ammettere a finanziamento.

Propedeutica a tale selezione, relativa alle operazioni a regia oggetto del presente Avviso, è 
l’individuazione  dei  Luoghi  della  Cultura,  la  cui  titolarità  non  è  della  Regione  Siciliana.  La 
definizione di tali  Luoghi, nonché la successiva individuazione, dovrà tenere conto della predetta 

1 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/
PIR_Turismo/PIR_LineeStrategiche2015/Linee%20strategiche%20e%20di%20indirizzo%20politico
%20programmazione.pdf
2 http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_177_16.pdf
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identificazione degli attrattori e delle aree di attrazione così come elencati nelle seguenti tabelle3 

(allegate):
tabella A): Grandi Attrattori (GA), non inclusi nel Programma PON, oggetto del PO FESR 

Sicilia nella prima fase di attuazione a titolarità;
tabella  B):  Attrattori  del  patrimonio  regionale  di  riconosciuta  rilevanza  strategica  per  i 

contesti territoriali di riferimento dei Siti Unesco (SU) e dei sei attrattori della Sicilia occidentale, 
capaci di rafforzarne la strategia di valorizzazione, oggetto del PO FESR Sicilia nella prima fase di 
attuazione a titolarità;

tabella C): Specifici attrattori anche non del patrimonio regionale e, in particolare, statale, 
di  Enti  Locali,  di  Enti  ecclesiastici  e  di  Fondazioni,  collegati  ai  contesti  territoriali  di 
riferimento dei Siti Unesco e dei sei attrattori della Sicilia Occidentale (cfr.  tabelle A e B), 
oggetto degli interventi a regia.

È opportuno specificare che, tenuto conto dei Criterî di selezione delle operazioni approvati 
con Delibera  di  Giunta  n.  177/2016,  gli  interventi  da  finanziare  sul  PO FESR 2014-20 per  le 
operazioni a regia saranno selezionati secondo principî guida di seguito riportati:

 la rilevanza strategica del singolo intervento o dell’insieme di interventi fra loro collegati in 
aree di attrazione culturale, in accordo a quanto previsto dal PON Cultura;

 l’efficacia dell’operazione/progetto in termini di crescita dei flussi di visitatori e capacità di 
attivazione delle filiere economiche collegate alla fruizione dei beni culturali;

 la sostenibilità gestionale degli interventi realizzati e la capacità di garantire la fruizione 
durevole dei beni oggetto di intervento;

 la qualità progettuale intrinseca, l’innovazione e l’integrazione con altri interventi.

Nella considerazione di quanto sopra rappresentato,  i Luoghi della Cultura che saranno 
individuati in apposito elenco, all’interno del quale saranno selezionati i progetti,  a essi correlati, 
che  saranno  oggetto  di  eventuale  finanziamento,  non  potranno  prescindere  dai  principî guida 
riportati e, conseguentemente, i proponenti dovranno dimostrare, attraverso la compilazione della 
scheda allegata, la coerenza della proposta con il suddetto documento di indirizzo politico approvati 
con la richiamata Delibera di Giunta n. 81/2015.

Il presente Avviso fa seguito alle interlocuzioni con le strutture periferiche del Dipartimento 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana che sono state avviate nel 2016 anche attraverso incontri, 
intercorsi su territorio regionale, con il partenariato potenzialmente interessato al fine di addivenire 
in tempi brevi, attraverso un approccio bottom up, alla redazione di un primo elenco condiviso di 
Luoghi  della  Cultura.  In  occasione  dei  suddetti  incontri  è  stato  ampiamente  chiarito  che  la 
segnalazione di uno specifico attrattore culturale non poteva prescindere da un collegamento ai 
contesti  territoriali  di  riferimento  dei  Siti  Unesco  e  dei  sei  Grandi  Attrattori  della  Sicilia 
Occidentale, e dalla finalità di valorizzare il patrimonio culturale-naturale-ambientale in una logica 
innovativa che affianchi  alla  valorizzazione la  forte  interconnessione tra  produzione culturale  e 
creativa e qualunque altro comparto dell’organizzazione economica e sociale.

Sono pervenute  diverse segnalazioni  di  beni  candidabili  che tuttavia,  da un lato,  non si 
ritengono esaustive, dall’altro, nella maggioranza dei casi, rispondono a una mera segnalazione del 
sito culturale prescindendo dal concetto territoriale di riferimento nonché dalla dimostrazione della 
capacità del bene di rafforzare la strategia di valorizzazione degli attrattori di cui alle tabelle A e B.

Pertanto, al fine di pervenire a un elenco definitivo e qualificato di siti, si ritiene di dovere 
procedere alla pubblicazione del presente ultimo avviso per la ricognizione di proposte di Luoghi 
della Cultura che rispondano ai requisiti di cui ai documenti richiamati e, in particolare, alle linee 
strategiche  con  le  quali  la  Giunta  di  Governo  ha  stabilito  che  l’individuazione  degli  attrattori 

3 http://www.euroinfosicilia.it/comunicato/pubblicati-allegati-al-po-fesr-sicilia-2014-2020/ 
cfr.  file  (PDF):  PO-FESR-SICILIA-2014-2020.-RELEASE-8.07.2015.-ALLEGATO-4-SISTEMI-ATTRATTORI-OS-
6.71.pdf 
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ricadenti  nei  comuni  di  cui  alla  tabella  C),  dovrà  essere  guidata  da  aspetti  di  riconosciuta 
rilevanza  culturale,  specificità  territoriale,  oltre  che  dai  livelli  di  domanda,  grado  di 
accessibilità  e  capacità  dell’attrattore  di  generare  integrazioni  e  sinergie  con altre  risorse 
dell’area.

Il presente comunicato sarà pubblicato sul sito di EuroinfoSicilia, sul sito istituzionale del 
Dipartimento dei Beni Culturali e Identità Siciliana e ne sarà dato avviso sulla GURS.

Le proposte a firma del legale rappresentante dell’Ente e la scheda debitamente compilata 
dovranno essere trasmesse con PEC alla Soprintendenza territorialmente competente entro e non 
oltre 5 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione dell’avviso sulla GURS.

Entro i dieci giorni seguenti le Soprintendenze, sulla base delle proprie competenze tecnico-
scientifiche, attesteranno la coerenza delle proposte pervenute nei termini con i criterî come sopra 
rappresentati e trasmetteranno al Dipartimento l’elenco dei Luoghi della Cultura ritenuti meritevoli 
di essere considerati per eventuale finanziamento.

Si  precisa  che  per  le  segnalazioni  già  pervenute  contenenti  elementi  sufficienti  a  una 
favorevole valutazione  non sarà necessario inoltrare una nuova proposta. Per ogni eventuale 
verifica o richiesta di informazioni si potrà fare riferimento ai recapiti specificati in calce.

Allegati:
• scheda di candidatura
• allegato 4 al  Programma PO FESR 2014/2020 con le  tabelle  complete  degli  attrattori  a 
titolarità A e B e delle aree geografiche di attrazione di cui alla tabella C per le quali vorranno 
segnalare luoghi qualificanti e significativi meritevoli di operazioni a regia.

Referente per informazioni: Servizio Programmazione del Dipartimento BB.CC. e I.S.
                                          Arch. Serenella Russo - s.russo@regione.sicilia.it

       tel. 091.7071561

 Il Dirigente Generale           L’Assessore
Dott. Gaetano Pennino                                  Avv. Carlo Vermiglio
       Firmato  Firmato
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