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OGGETTO:  Programmazione Dipartimento dei Beni culturali  e dell'Identità siciliana – Programma 
Operativo  Nazionale  (PON)  FESR 2014-2020  "Cultura  e  Sviluppo";  invito  alle  strutture  centrali  e 
periferiche del Dipartimento a presentare proposte progettuali - Programma Complementare al PON a 
valere sul fondo di rotazione (L.183/1987)- Riapertura termini
Circolare n. 12 del 05.10.2017

Ai Dirigenti responsabili degli uffici centrali e periferici
del Dipartimento dei Beni Culturali ed I.S.

e p.c. All'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore
gabinettobci@regione.sicilia.it

All'autorità di gestione del PON Cultura e Sviluppo
Segretariato generale del Ministero per i Beni e le  
attività culturali ed il turismo
adg-culturasviluppo@beniculturali.it ; 
sg.servizio2@beniculturali.it

All'autorità  di  gestione  del  PO FESR Sicilia  2014-
2020

                     dipartimento.programmazione@regione.sicilia.it

A seguito delle risultanze del Comitato di Sorveglianza del Programma in oggetto del 21/06/2017 e 
su invito dell'AdG inserito nel verbale dell'incontro bilaterale del 12.06.2017, con la presente si intendono 
riaperti i termini per la ricognizione delle proposte progettuali coerenti con le finalità strategiche del PON così 
come dettagliate nella Circolare n. 22 del 27.10.2015 di pari oggetto e che ad ogni buon fine sono con la  
presente aggiornate .
Le proposte progettuali  dovranno tenere adeguatamente conto, ove il  caso e ove possibile, della pronta  
cantierabilità - che potrà favorire interventi da realizzare entro il termine fissato dalla normativa comunitaria 
di  verifica intermedia di  efficacia del  Programma (fissato al  31/12/2018)  -  ovvero del  rapido ed efficace 
completamento dei livelli di progettazione per interventi che potranno essere avviati entro lo stesso termine. 
E' possibile consultare il testo del Programma oggetto di decisione comunitaria e il documento "Criteri per la 
selezione  delle  operazioni",  approvato  dal  Comitato  di  Sorveglianza  del  9  giugno  2015,  all'indirizzo  del 
MiBACT:
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1618058599.html 
Le proposte progettuali già inoltrate in esito alla ricognizione avviata con la succitata Circolare .
22/2015 ed escluse dalla stessa procedura,  dovranno essere nuovamente trasmesse a cura delle 
strutture  interessate  nel  rispetto  delle  modalità  descritte  nell'Allegato  l,  avendone  previamente  
aggiornato e verificato validità, coerenza ed efficacia rispetto ai criteri applicati alla procedura.

 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)

U

Stanza Piano Tel. Orario e giorni ricevimento Mercoledì  dalle  9 alle 13 e dalle 15 alle 18
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Le  proposte  progettuali  candidate  dovranno  essere  obbligatoriamente  redatte  seguendo  l'apposita 
scheda per la presentazione, di cui all'Allegato   4 alla presente Circolare. 
In virtù della demarcazione fra il PON Cultura e sviluppo ed il PO FESR Sicilia, alla presente ricognizione 
potranno concorre  solo  gli  interventi  aventi  per  oggetto   gli  attrattori  culturali  indicati  in  allegato  2  alla  
presente Circolare.
Le proposte aventi ad oggetto azioni di rete o di sistema con carattere intra o sovraregionale, predisposte dai  
livelli  centrali  dell'amministrazione (Servizi  del Dipartimento e Centri  regionali) previa condivisione con le  
strutture periferiche interessate e comunque riguardanti gli attrattori di cui alla lista in Allegato 2, potranno 
essere trasmesse direttamente dagli uffici che ne hanno curato la elaborazione.
Potranno essere trasmesse dallo stesso soggetto più proposte progettuali sia ai fini del finanziamento da 
parte del PON Cultura e Sviluppo, che terrà conto anche del riparto finanziario programmatico per Regioni 
(NUTS 2) definito in sede di Accordo di Partenariato, sia ai fini del finanziamento da parte del Programma 
Complementare. 
Le proposte progettuali così predisposte, corredate dagli elaborati progettuali e accompagnate da nota di 
trasmissione che elenchi le proposte allegate, dovranno essere trasmesse via posta elettronica certificata 
all'indirizzo: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it e,  per  conoscenza,  all'indirizzo: 
serv.programmazionebci@regione.sicilia.it.
La trasmissione dovrà recare all'oggetto la seguente dicitura : PON "Cultura e Sviluppo" – Trasmissione 
proposte progettuali - II ricognizione.
Le proposte dovranno pervenire al suindicato indirizzo di posta elettronica entro e non oltre il giorno 30 
novembre 2017. 
Non saranno prese in considerazione proposte incomplete o parziali o comunque redatte in maniera 
difforme dall'apposito format per la presentazione di cui all'allegato 4, pervenute oltre il termine indicato o 
aventi  per  oggetto  attrattori  non  compresi  nell'allegato  2  alla  presente  circolare  o  prive  degli  elaborati 
progettuali prescritti dalla normativa vigente per a tipologia di interventi e il livello di progettazione proposto.

 Il Dirigente Generale
              Volpes

Firmato


