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INVIATA SOLO VIA MAIL

Oggetto: PO FESR 2014/2020 – Azione  6.7.1 -  Invito alle strutture centrali e periferiche del
Dipartimento Beni Culturali a presentare proposte progettuali. – 

Alle strutture centrali e periferiche del Dipartimento

Loro Sedi

Circolare n. 3 del 04.10.2019

La presente Circolare,  che rappresenta procedura di  attuazione dell’Azione 6.7.1 del  PO FESR
Sicilia 2014/2020, sottoposta con nota prot. n. 8832 del 01/07/2019 alla preventiva revisione del
competente Dipartimento Programmazione,  avvia la  terza ricognizione di  operazioni  a  titolarità
candidate a finanziamento sulle Azioni 6.7.1 del  PO FESR Sicilia 2014-20. 

Poichè dalla ricognizione di cui alle precedenti Circolari n.3 del 19.08.2016 e n. 05 del 23 maggio
2017, al netto dei provvedimenti di archiviazione e conseguente decadenza dalla graduatoria, sono
state ammesse a finanziamento operazioni che, per la PRATT 722 dell’Azione 6.7.1 ammontano ad
un importo di € 27.982.634,74 su una dotazione di € 39.441.358,00,  questo Dipartimento ritiene
opportuno  procedere  ad  una  terza  ricognizione  di  operazioni  a  titolarità  da  finanziare  sul
Programma per la linea di Azione 6.7.1.

La dotazione finanziaria della presente procedura ammonta per la PRATT 722 dell’Azione 6.7.1 a
complessivi € 9.931.412,90. 
Le operazioni  proposte saranno oggetto di una procedura valutativa c.d. “a sportello” condotta
congiuntamente  dal  Servizio  1  e  dal  Servizio  6  di  questo  Dipartimento  quale  UCO  (Ufficio
Competente per le Operazioni).

Le istanze pervenute saranno istruite tenendo conto dell’ordine cronologico di acquisizione fino alla
scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali ovvero alla concorrenza della soglia
del 150% della dotazione finanziaria stanziata nell’ambito della presente procedura

Con apposito provvedimento del Dirigente generale si procederà all’approvazione degli esiti della
procedura valutativa, in relazione a singola operazione e/o mediante approvazione degli elenchi
delle operazioni ammissibili e non ammissibili.
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Le  eventuali  operazioni  ammesse  a  finanziamento  ma  che  non  trovano  capienza  finanziaria
sull’Azione  costituiranno  overbooking  sull’Azione  medesima  e  potranno  eventualmente  essere
ammesse a finanziamento a seguito del reperimento di ulteriori risorse.

In considerazione della fase di avanzata attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 e dei termini
ultimi di eleggibilità della spesa del Programma, le proposte progettuali dovranno contenere tutti gli
elementi e gli elaborati richiesti pari per il livello di progetto definitivo.

Nella considerazione che le spese eleggibili al PO FESR Sicilia 2014/2020, ai sensi dell'art. 65 del
Reg. (UE) n. 1303/2013, sono quelle sostenute e pagate a partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31
dicembre  2023,  non  saranno  considerate  ammissibili  proposte  che  presentino  un
“Cronoprogramma di attuazione delle fasi/attività dell’intervento”, redatto secondo il format
di cui alla sezione 5 dell’Allegato 4, non compatibile con una tempistica massima di esecuzione
che preveda il collaudo dell’operazione entro il termine del 30/06/2023.
La “congruità dei tempi di realizzazione esposti nel cronoprogramma” sarà oggetto di valutazione
di merito ai fini dell’attribuzione di un punteggio per il quale è prevista apposita soglia minima ai
fini dell’ammissibilità della proposta.
Le proposte progettuali già inoltrate nelle precedenti ricognizioni e non finanziate, potranno essere
nuovamente  trasmesse  a  cura  delle  strutture  interessate  nel  rispetto  delle  modalità  descritte
nell'Allegato 1.

Le proposte progettuali candidate dovranno essere obbligatoriamente redatte seguendo l'apposita
scheda  per  la  presentazione,  di  cui  all'Allegato  4  alla  presente  Circolare.  La  scheda  di
candidatura  dovrà  essere  compilata  in  tutte  le  sue  parti  e  debitamente  sottoscritta  dal
responsabile della struttura beneficiaria.  

In virtù della demarcazione fra il PON Cultura e Sviluppo ed il PO FESR Sicilia, alla presente
ricognizione potranno concorrere solo gli interventi aventi per oggetto gli attrattori culturali indicati
nell'allegato 2 alla presente Circolare.

Le schede delle proposte progettuali così predisposte e gli elaborati progettuali ( esclusivamente
su supporto informatico) accompagnate da nota di trasmissione dovranno essere trasmesse via posta
elettronica certificata all'indirizzo:

dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it 

e, per conoscenza, a:

 serv.programmazionebci  @regione.sicilia.it.

La trasmissione dovrà recare all'oggetto la seguente dicitura: PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione
6.7.1 - Trasmissione schede di proposte progettuali.

Le proposte potranno pervenire al suindicato indirizzo di posta elettronica dal giorno 01.11.2019 

Con successivo provvedimento amministrativo il Dipartimento Beni Culturali indicherà il termine
ultimo entro il quale le istanze per l’ammissione a finanziamento diverranno ricevibili.

Non  saranno  ammesse  alla  valutazione  tecnica  le  proposte  redatte  in  maniera  difforme
dall'apposito format per la presentazione di cui all'allegato 4, quelle pervenute oltre il termine
ultimo che  sarà  indicato  o  aventi  per oggetto  attrattori  non  compresi  nell'allegato  2  alla
presente circolare ovvero inviate prima del  01.11.2019

Formano parte integrante e sostanziale della presente circolare i seguenti allegati: 

Allegato_1_indicazioni per la presentazione dei progetti

Allegato_2_tabella Attrattori

Allegato_3_criteri di selezione
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Allegato_4_ Scheda_proposta_progettuale 6.7.1

Allegato _5_obblighi beneficiario

                                                                        Firmato
Il Dirigente Generale

Sergio Alessandro
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