D.D. 6690

del 28 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
SERVIZIO 2 – PROGRAMMAZIONE

VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
il trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTE
VISTE

le LL.RR. n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e s.m.i.;
la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante Norme per la tutela, la
valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio
della Regione Siciliana e s.m.i. e la legge regionale n. 116 del 7 novembre
1980 recante Norme sulla struttura, il funzionamento e l’organico del
personale dell’amministrazione dei beni culturali in Sicilia;
la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 recante Norme in materia di bilancio e
contabilità della Regione Siciliana e s.m.i;
la L.R. n. 10 del 15/05/2000 che disciplina l’organizzazione
dell’Amministrazione Regionale e s.m.i.;
il D.P. N. 2413 del 18.4.2018 di conferimento incarico di Dirigente
generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana alla Ing. Sergio Alessandro in esecuzione della Delibera di Giunta
n. 167 del 10.04.2018;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il
regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n.19/2008.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione (“regolamento finanziario”);
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni
culturali e del paesaggio e s.m.i.;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTE

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo
2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7
marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n.
1303/2013
il Regolamento di esecuzione (LE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcun categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) - CCI
2014IT16M8PA001 del 30 settembre 2014, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904
del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo
di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo
della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 - Deliberazione n. 267
del 10 novembre 2015 );
la Delibera di Giunta n. 268 del 27.7.2016 con la quale è stato approvato il
Piano finanziario di riparto delle risorse per il Programma suddiviso per
Azioni come modificato con Delibera di Giunta n. 118 del 06.03.2018;
la delibera di Giunta n. 274 del 4 agosto 2016 con la quale sono stati
approvati i Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione delle operazioni
come, in ultimo, modificati con Delibera di Giunta n. 122 del 08.03.2018;
la Delibera di Giunta n. 285 del 9.08.2016 con la quale è stata approvata la
Pianificazione Attuativa dell’Azione ed è stata definita la sua dotazione
finanziaria come modificata con Delibera di Giunta n. 118 del 06.03.2018;
la Delibera di Giunta n. 404 del 28.10.2018 con la quale è stata
ulteriormente approvata la Pianificazione Attuativa 2018-2020 del PoFESR
2014/2020;
la Circolare n. 05 del 23 maggio 2017 emanata dal Dirigente Generale per
la seconda ricognizione delle operazioni a titolarità da finanziare a valere
sul Programma PO FESR 2014-2020” - Linee d’intervento 6.7.1 e 6.7.2;
la L.R. n. 9 del 08.05.2018 di Bilancio della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2018;
il DD. 4345 del 18.9.2018 con il quale sono stati approvati gli elenchi degli
interventi finanziabili secondo l’ordine di merito derivante dal punteggio
attribuito dalla Commissione di Valutazione, costituente graduatoria secondo
quanto previsto dalla Circolare n. 05 del 23 maggio 2017;
le note del Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali e Parchi
Archeologici di Catania e della Valle dell’Aci prot. n. 2028 dell’11.07.2018
e prot. 4007 del 30.11.2018 con le quali si segnala che l’operazione
Progetto di recupero ed adeguamento strutturale dell’Anfiteatro romano di
Catania ai fini dell’incremento turistico, presente nella tabella riepilogativa
dei progetti ammissibili 6.7.1, al n. 5 (punteggio 75), inclusa nel DD. 4345
del 18.09.2018 approvativo, tra l’altro, degli elenchi e delle graduatorie
relativi ai progetti delle Azioni 6.7.1 e 6.7.2 ammissibili e non ammissibili
al Programma PO FESR Sicilia 2014-2020 a titolarità, riporta un importo

RITENUTO
RILEVATO

CONSIDERATO

errato di € 4.694.600,00 anziché quello corretto di € 509.296,89 derivante
da una errata trascrizione del contenuto della relativa Scheda operazione;
di dover rettificare, nella parte relativa all’importo del predetto progetto, il
citato DD. 4345 del 18.09.2018, con l’indicazione di € 509.296,89 anziché €
4.694.600,00;
altresì, in aderenza alla Circolare n. 05 del 23 maggio 2017, che alla
finanziabilità degli interventi si provvederà successivamente all’adozione
delle graduatorie e che il Dipartimento finanzierà gli interventi che a quel
momento risultino dotati della progettazione richiesta acquisita tramite i
Servizi in Attuazione che verificheranno la sussistenza di tale condizione sia
dal punto di vista formale, sia sostanziale, previa richiesta ai
beneficiari/stazioni appaltanti di produrre l’apposita documentazione
prevista a norma di legge;
di dover pertanto procedere all’attribuzione delle competenze per
l’attuazione delle suddette operazioni ammesse a finanziamento,
limitatamente alla Linea di Azione 6.7.1 sul Programma Operativo
2014/2020 ai Dirigenti preposti, quali responsabili dei relativi adempimenti
nella qualità di UCO e all’attribuzione delle competenze relative al
Monitoraggio e Controllo all’U.O.4 di Staff- UMC;
DECRETA
Art. 1
L’importo del Progetto di recupero ed adeguamento strutturale
dell’Anfiteatro romano di Catania ai fini dell’incremento turistico, presente
nella tabella riepilogativa dei progetti ammissibili 6.7.1, al n. 5 (punteggio
75), inclusa nel DD. 4345 del 18.09.2018 approvativo, tra l’altro, degli
elenchi e delle graduatorie relativi ai progetti delle Azioni 6.7.1 e 6.7.2
ammissibili e non ammissibili al Programma PO FESR Sicilia 2014-2020 a
titolarità, è rettificato, secondo quanto precisato dal Polo Regionale di
Catania per i Siti Culturali e Parchi Archeologici di Catania e della Valle
dell’Aci con prot. n. 2028 dell’11.07.2018 e prot. 4007 del 30.11.2018,
come segue:

Art. 2
La fase di attuazione delle operazioni finanziate sul Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020 Linee di Azione 6.7.1 a Titolarità, di competenza
del Dipartimento dei Beni Culturali ed Identità Siciliana, di cui al DD 4345
del 18.9.2018, come rettificato dal presente decreto secondo quanto
specificato nel precedente articolo, si attesta ai Servizi di questo
Dipartimento, come di seguito indicato:

Art. 3
Il Dirigenti responsabili dei Servizi 3, 6 e 7 sono delegati in ordine ai
suddetti interventi per quanto previsto dall'art. 7 comma 1 - punti e) ed f)
della L.R. 10/2000, sino alla copertura delle risorse disponibili a carico del
capitolo di bilancio 776096.
Art. 4
Il Dirigenti responsabili dei Servizi 3, 6 e 7 sono responsabili dei relativi
adempimenti quali UCO. L'attività di Monitoraggio e controllo del
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 si attesta alla U.O.4 di Staff
- UMC quale RAPM-RC. Le attività di coordinamento generale si attestano
al Servizio 2 - Programmazione.
Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana,
ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e trasmesso alla
Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale per i beni culturali per il
seguito di competenza.
Palermo li, 28 dicembre 2018
Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro
F. to

