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      Prot. n°   21441   del   27 aprile 2017                    

Oggetto:  Articolo 7, comma 1 legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e s.m.i.  Proventi derivanti
dalla vendita di biglietti di ingresso. Capitolo 376599 - Istruzioni

Alle Strutture intermedie periferiche e centrali
del Dipartimento BB.CC. e I.S.
Loro Sedi

All' Area Affari Generali
Sede

                                                                   e p.c.      Alla         Ragioneria Centrale
 Sede

All' Ufficio  di  diretta  collaborazione
Assessore BB.CC. e I.S.
Sede

CIRCOLARE  n. 4

Allo scopo di disciplinare le attività  da finanziare sui  capitoli  376600, 376601, 376599  ai  sensi

dell'articolo 3 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 , l'Assessore regionale dei Beni culturali e

dell'Identità siciliana ha inoltrato al Dipartimento il proprio Atto di Indirizzo con nota prot. 1205 del 5

aprile 2017. La disposizione normativa di cui al richiamato art. 3 della L.r. 20/2016 oltre a costituire una

norma di principio finalizzata a favorire la migliore funzionalità dei siti della cultura, rappresenta un rimedio

del legislatore regionale diretto a consentire la realizzazione di interventi diretti alla valorizzazione dei siti

medesimi, anche tramite accordi di strategie o di obiettivi comuni tra soggetti pubblici, nonché di elaborazione

di piani e programmi di sviluppo culturale.   

Responsabile procedimento (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura  organizzativa)

Stanza Piano Tel. Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) : e-mail urpbca@regione.sicilia.it Responsabile

Stanza Piano Tel. ricevimento lunedì e venerdì 9,00 – 13,00 e mercoledì 15,00 – 18,00
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Lettera  inviata solo tramite E- MAIL,
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi
art. 43 comma 6 DPR 445/2000 e art. 
47 commi 1 e 2 D.lgs 82/2005



In ossequio a tali  principi le attività da finanziare con somme a valere sui  suddetti
capitoli saranno volte a : 

a) progettualità  connesse  ad  interventi  di  sicurezza,  di  conservazione,  di  vigilanza,  di
valorizzazione dei  siti,  ivi comprese le  relative manutenzioni  occorrenti  al  soddisfacimento
delle esigenze  connesse all'integrale  fruizione  del  sito  o  al  mantenimento  della  qualità  dei
servizi al pubblico;

b) progettualità che propongano la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, radicato
nei diversi contesti territoriali;

c) progettualità  innovative  di  valorizzazione  e  fruizione  del  patrimonio  culturale  siciliano,
materiale o immateriale legato alle tradizioni, ai saperi e alle creatività regionali che nel corso
dei secoli hanno caratterizzato la cultura e l'identità siciliana, costituendone un significativo
valore aggiunto;

d) progettualità di interesse extra-regionale volte a far conoscere il patrimonio culturale siciliano
attraverso la partecipazione a manifestazioni di valore nazionale ed internazionale;

e) manifestazioni volte all'incremento della pratica della lettura e diffusione della cultura libraria;

Per quanto attiene i capitoli 376600, 376601 ( interventi di cui al precedente punto a) )
le istruzioni sono state già impartite con Circolare prot. 15022 del 20 marzo 2017. 

In relazione agli obiettivi di cui ai punti sopra delineati da b) ad e) qui si forniscono le
apposite  istruzioni  riguardanti  le  iniziative  afferenti  al  Capitolo  376599  (Spese  per
organizzazione di eventi,  pubblicità) al  fine di orientare la programmazione degli interventi
previsti  dall'articolo  7 della  legge  regionale  27  aprile 1999, n.10  e s.m.i.,  anche attraverso il
coinvolgimento, nell'ottica di una lettura in rete, dei siti della cultura minori o di luoghi non a
titolarità regionale.

Le proposte progettuali con risorse a valere sul  Capitolo 376599  avanzate e  attuate
dalle  strutture  centrali  e  periferiche  del  Dipartimento  regionale  dei  beni  culturali  e
dell'identità siciliana potranno, eventualmente,  essere realizzate anche in partenariato con
soggetti  pubblici  e/o  privati  che  rappresentano  i  diversi  contesti  territoriali  e  culturali
presenti nell'Isola. In relazione agli obiettivi di cui ai punti sopra delineati,  da b) ad  e) , le
azioni ammissibili potranno ricomprendere:

 attività relative ad acquisto di beni;
 allestimenti museali;
 organizzazione di mostre per attività culturali;
 attività di informazione anche attraverso gli strumenti offerti dal NET (social media, etc);
 interventi specialistici in favore di fasce di utenza differenziate;
 piani di comunicazione;
 workshop o seminari.

Gli interventi previsti sono disciplinati dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
ovvero, ove previsto, dalle  relative istruzioni assessoriali  sulle modalità  e/o procedure da
seguire per l'acquisizione in economia, nonché dalle pertinenti disposizioni attuative.

A tal  fine, in ossequio al principio della programmazione, allegato 4/1 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n.118, dovrà essere posta l'attenzione, ai fini della prenotazione
della  previsione  di  spesa  necessaria,  all'esatta  compilazione  del  quadro  economico
dell'iniziativa  proposta  e  del  cronoprogramma  delle  attività  da  porre in  essere,  tenendo
conto del  corretto ed efficiente utilizzo delle risorse.  La perizia dettagliata di spesa per la
realizzazione  dell'intervento  potrà  essere  redatta  a  seguito  della  notifica  dell'avvenuta
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registrazione  contabile  del  finanziamento  concesso,  dovrà pervenire (in duplice copia)  al
competente  Dipartimento  per  il  tramite  del  Dirigente  responsabile  della  struttura
proponente ed essere validata dal RUP. La perizia dovrà contenere gli elaborati necessari a
poter fornire l'Amministrazione un quadro dettagliato  delle  operazioni  previste  che,  per
quanto riguarda le iniziative relative alla valorizzazione dei siti della cultura del  territorio
regionale  mediante  l'organizzazione  di  eventi,  potranno  ricomprendere  le  seguenti  spese
ammissibili:

 allacciamento alla rete illuminazione; lavori impiantistici e/o edili di adeguamento locali,
indispensabili e strettamente connessi agli eventi da finanziare;

 cataloghi,  opuscoli,  pubblicazioni,  inviti,  locandine,  manifesti,  banner  e  striscioni
pubblicitari, inclusi i diritti di affissione;

 spese  postali  e  di  distribuzione  connesse  all'invio  del  materiale  a  stampa  (Cataloghi,
opuscoli, pubblicazioni, inviti, locandine etc);

 consulenze tecnico - specialistiche;
 redazione  di  pagine  Web,  da  concordare  preventivamente  con  la  competente  Unità

operativa del Dipartimento;
 noleggi e spese connesse ad Accordi di reciprocità per prestiti di reperti;
 sistemi  di  illuminazione,  sistemi  antifurto,  video  sorveglianza,  solo  se  strettamente

connessi  all'attività da finanziare;
 visite guidate, realizzazione di audio — guide, etc;
 trasporti elementi di allestimento;
 trasporti e assicurazioni delle opere da esporre in mostra/manifestazione
 attrezzature informatiche, audio e video;
 servizi di convegnistica, ospitalità dei convegnisti, rappresentanza, pubblicità: nel caso di

realizzazione di seminari / convegni; nel caso di realizzazione di mostre, solo se a queste
strettamente connessi;

 piccoli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere d'arte, resi necessari e indifferibili
nel caso in cui le opere d'arte rientrino tra quelle previste in mostra;

 missioni del personale per attività rigorosamente connesse all'attività da condurre;

 quote partecipative nel caso di iniziative di interesse extra-regionale volte a far conoscere 
il patrimonio culturale iciliano attraverso la partecipazione a manifestazioni di valore 
nazionale ed internazionale.

Eventuali  collaborazioni  e/o  consulenze,  potranno  essere  ammesse  solo  previa
dichiarazione da parte del Dirigente responsabile della struttura proponente che attesti  la
mancanza  di  personale nel  proprio  organico,  nonché  di  apposita  dichiarazione  di
indisponibilità, da rendersi entro trenta giorni dalla data di richiesta al Dirigente dell'Area
Affari Generali di codesto Dipartimento, di personale regionale specializzato e/o disponibile,
in servizio presso altre strutture intermedie.

Il Dirigente Generale
                                                               F.to  Gaetano Pennino

Responsabile procedimento (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura  organizzativa)

Stanza Piano Tel. Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) : e-mail urpbca@regione.sicilia.it Responsabile

Stanza Piano Tel. ricevimento lunedì e venerdì 9,00 – 13,00 e mercoledì 15,00 – 18,00
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