D.D. n. 4345

del 18 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
SERVIZIO II – 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 sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

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

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

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.177 dell'11.05.2016 di approvazione dei
criteri di selezione;
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, in ultimo, 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, in ultimo, modificata con
Delibera di Giunta n. 118 del 06.03.2018;
il DDG N° 3322 del 13.07. 2017 con il quale sono state adottate le
piste di controllo di cui al DDG N° 174 del 22.05.2017 registrato
alla Corte dei Conti foglio 1 reg. 82 dell'8.06.2017 con il quale il
Dipartimento Regionale della Programmazione ha approvato le
piste di controllo riguardanti tra l'altro le procedure di erogazione
per:
-Realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a
Regia ;
-Realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a
titolarità (Dipartimento Beni Culturali);
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;
il D.D. 3800 del 28 Agosto 2017 con il quale il Dirigente Generale
ha proceduto alla nomina della Commissione di Valutazione delle
proposte progettuali delle strutture periferiche del Dipartimento
BB.CC. della Regione Siciliana e i verbali della Commissione di
valutazione;
il D.D. 4334 del 27 settembre 2017 con il quale il Dirigente

VISTO

VISTA
CONSIDERATO

TENUTO CONTO
TENUTO CONTO

CONSIDERATO

RITENUTO

RITENUTO

RITENUTO

Generale ha proceduto alla approvazione dell’elenco dei progetti
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili;
il D.D. 4540 del 5 ottobre 2017 con il quale il Dirigente Generale ha
modificato l’elenco allegato al predetto decreto n. 4334 e proceduto
all’approvazione di un nuovo elenco dei progetti ammissibili, non
ricevibili e non ammissibili, includendo in esso un progetto
proposto dal Polo archeologico di Palermo, Interventi per la
valorizzazione e la tutela dell’area archeologica di Himera ed
adeguamento funzionale degli edifici demaniali, che era stato
erroneamente escluso;
la L.R. n. 9 del 08.05.2018 di Bilancio della Regione Siciliana per
l’esercizio finanziario 2018;
che con nota n. 10266 del 07.12.2017 la Commissione di
Valutazione delle proposte progettuali trasmetteva l’elenco dei
progetti valutati provvisoriamente per l’ammissione al
finanziamento, secondo i criteri di valutazione allegati ai verbali
della medesima Commissione, criteri che stabiliscono il punteggio
minimo di punti 72 per l’ammissione delle proposte a
finanziamento e che gli interventi sono stati selezionati secondo i
criteri di selezione di cui all’allegato n. 3 della Circolare di
ricognizione n. 5 del 23.05.2017;
delle istanze di revisione delle valutazioni dei progetti in elenco
pervenute;
delle osservazioni contenute nella nota prot. 6662 del 07/02/2018
del D.G. che determinano l’esclusione del progetto del Polo
museale di arte moderna e contemporanea di Palermo Restauro
strutturale di parti costruttive della Cappella dell’Incoronazione e
della Loggia dell’Incoronazione a Palermo con realizzazione sala
conferenze, museo della tipo- e litografica con sala mostre nel
contiguo palazzetto compresi lavori di manutenzione straordinaria
e impiantistica;
che con D.D. 1812 del 29.03.2018, limitatamente all’Azione 6.7.1,
era stato approvato un elenco di progetti recante una posposizione
nell’ordine degli stessi, non in base al punteggio attribuito dalla
Commissione di Valutazione ma dando priorità alla dimensione
finanziaria dell’intervento in base al budget disponibile, ritenendo
così di finanziare interventi di dimensione finanziaria più piccola al
fine di avviare un maggior numero di progetti di piccole dimensioni
che potessero fare spesa a breve termine;
di dover redigere l’elenco 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;
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;
pertanto, per le motivazioni discendenti dai precedenti alinea, di
dovere procedere all’annullamento del D.D. 1812 del 29.03.2018
con il quale erano stati approvati gli elenchi degli interventi
ammissibili, recanti un ordine che tenesse conto di un elemento
differente rispetto al punteggio attribuito dalla Commissione di
Valutazione;

RITENUTO

CONSIDERATO

di approvare la suddetta 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; i verbali di
valutazione della commissione di Valutazione;
che con D.D. 3252 del 26.06.2018 si era provveduto a riapprovare
gli elenchi e graduatorie relativi ai progetti delle Azioni 6.7.1. e
6.7.2 da imputare al Programma PO FESR Sicilia 2014-2020, a
titolarità, ammissibili e non ammissibili e che tale D.D. è stato
ritirato al fine di inserire ulteriori integrazioni.

DECRETA
Art. 1
È annullato il D.D. n. 1812 del 29.03.2018 che approvava gli elenchi
degli interventi finanziabili, che del suddetto decreto facevano parte
integrante, relativi ai progetti delle Azioni 6.7.1 e 6.7.2 da imputare
al Programma PO FESR Sicilia 2014-2020, a titolarità.
Art. 2
È annullato il D.D. n. 3252 del 26.06.2018 che riapprovava gli elenchi
e graduatorie relativi ai progetti delle Azioni 6.7.1. e 6.7.2 da
imputare al Programma PO FESR Sicilia 2014-2020, a titolarità,
ammissibili e non ammissibili
Art. 3
Con il presente Decreto si approvano:
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;
il D.D. 3800 del 28 Agosto 2017 con il quale il Dirigente Generale
ha proceduto alla nomina della Commissione di Valutazione delle
proposte progettuali delle strutture periferiche del Dipartimento
BB.CC. della Regione Siciliana e i verbali della Commissione di
valutazione;
il D.D. 4334 del 27 settembre 2017 con il quale il Dirigente
Generale ha proceduto alla approvazione dell’elenco dei progetti
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili;
il D.D. 4540 del 5 ottobre 2017 con il quale il Dirigente Generale
ha modificato l’elenco allegato al predetto decreto n. 4334 e
proceduto all’approvazione di un nuovo elenco dei progetti
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, includendo in esso un
progetto proposto dal Polo archeologico di Palermo, Interventi per
la valorizzazione e la tutela dell’area archeologica di Himera ed
adeguamento funzionale degli edifici demaniali, che era stato
erroneamente escluso;
Art. 4
Per i motivi espressi in premessa si approvano i seguenti elenchi e
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:

PUNTEGGIO

Progetti di cui alla Ricognizione ai sensi della Circolare n. 5 del 23/05/2017
GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTI AMMISSIBILI - 6.7.1 - ELENCO
SOGGETTO PROPONENTE/
BENEFICIARIO

PROV

Polo Piazza Armerina, Aidone
ed Enna. Parchi archeologici
della Villa del Casale e di
Morgantina

EN

9.745.541,93

Restauro e valorizzazione della Chiesa di San Francesco
Borgia e degli apparati decorativi con riallestimento
espositivo

Soprintendenza BB.CC. AA di
CT

CT

588.194,95

4

Ampliamento del percorso di visita e realizzazione di
impianti di controllo e sicurezza del sito archeologico di
Halaesa Arconidea

Polo Regionale di Messina per
i siti culturali

ME

3.162.508,84

5

Recupero e adeguamento strutturale dell'Anfiteatro
Romano di Catania ai fini della valorizzazione e
dell'incremento turistico

Polo di Catania per i siti
culturali Parchi archeologici di
Catania e della Valle dell’Aci

CT

4.694.600,00

Polo Regionale di Siracusa per
i siti Culturali – Galleria
Palazzo Bellomo

SR

601.000,00

Polo reg.le di Siracusa per i siti
ed il museo archeologicoMuseo archeologico reg.le
Paolo Orsi di Siracusa

SR

845.000,00

Polo di Palermo per i Parchi e i
Musei Archeologici

PA

1.281.283,86

N.

TITOLO

91

1

“Progetto di completamento dell'intervento di restauro e
nuove coperture della Villa romana del Casale di Piazza
Armerina”

83

3

81
75
74

6

74

7

72

8

Progetto per la valorizzazione ed il miglioramento delle
condizioni e degli standard di fruizione della Galleria di
Palazzo Bellomo
Progetto esecutivo di valorizzazione e fruizione attraverso
la sistemazione e messa in sicurezza di percorsi di visita,
miglioramento accessibilità con abbattimento barriere
architettoniche e adeguamento funzionale delle aree
esterne di pertinenza dell'area archeologica del teatro
greco antico (Palazzolo Acreide).
Valorizzazione dell'area archeologica del Monte Iato

IMPORTO

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTI NON AMMISSIBILI - 6.7.1 - ELENCO

54

PUNTEGGIO

cfr. prot.
prot. 6662
del
07/02/201
8 del D.G.

89
75

73

72

9

10

Interventi per la valorizzazione e la tutela dell'area
archeologica di Himera ed adeguamento funzionale degli
edifici demaniali

Restauro strutturale di parti costruttive della Cappella
dell’Incoronata e della Loggia dell’Incoronazione a
Palermo con realizzazione sala conferenze, museo della
stampa tipo- e litografica con sala mostre nel contiguo
palazzetto compresi lavori di manutenzione straordinaria
e impiantistica

Polo di Palermo per i Parchi e i
Musei Archeologici

PA

2.828.000,00

Polo museo regionale di Arte
Moderna e Contemporanea di
Palermo

PA

784.194,95

Progetti di cui alla Ricognizione ai sensi della Circolare n. 5 del 23/05/2017
GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTI AMMISSIBILI - 6.7.2 - ELENCO
SOGGETTO PROPONENTE/
BENEFICIARIO

PROV

CRICD

PA

792.558,64

Polo regionale di Catania per i
siti culturali Parchi archeologici
di Catania e della Valle dell’Aci

CT

1.650.000,00

Piazza Armerina (EN) “Allestimento didattico espositivo per
la fruizione e valorizzazione del Museo di Palazzo Trigona,
quale polo culturale
espressione della territorialità del parco archeologico della
Villa Romana del Casale”

Polo Piazza Armerina, Aidone
ed Enna. Parchi archeologici
della Villa del Casale e di
Morgantina

EN

530.000,00

Modernizzazione del sistema museale attraverso l’uso di
tecnologie digitali e opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria del complesso espositivo e dell’allestimento
di Palazzo d’Aumale a Terrasini

Polo museo regionale di Arte
Moderna e Contemporanea di
Palermo

PA

1.922.037,91

N.

1

2

3

4

TITOLO

Kaléidos, pluralità di visioni
Progetto di diffusione della conoscenza e di miglioramento
della fruizione dell’Area archeologica di Santa Venera al
Pozzo in Aci Catena (CT)

IMPORTO

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTI NON AMMISSIBILI - 6.7.2 - ELENCO

55

5

Tourism as a platform

Soprintendenza beni culturali e
ambientali di Messina

ME

1.960.000,00

45

6

Data center, archivio digitale con implementazione di
servizi multimediali e infrastruttura wifi

Polo di Palermo per i Parchi e i
Musei Archeologici

PA

586.000,00

NON
VALUTABILE

45

7

Sistemi innovativi di divulgazione e fruizione dei beni

Polo di Palermo per i Parchi e i
Musei Archeologici

PA

346.000,00

8

“Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e
Monreale Sito UNESCO. Valorizzazione multimediale dei
monumenti”. Realizzazione di servizi e prodotti divulgativi
attraverso soluzioni tecnologiche digitali ed altre
applicazioni tecnologiche

Polo Museo d’Arte Moderna e
Contemporanea

PA

999.999,00

Art. 5
I suddetti progetti troveranno copertura finanziaria con le risorse
destinate al Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana
per gli interventi a titolarità regionale di cui alla Delibera di Giunta
n. 268 del 27.07.2016 così come ripartite con Delibera di Giunta n.
285 del 9.08.2016 e, in ultimo, modificata con Delibera di Giunta n.
118 del 06.03.2018.
Art. 6
Con successivi provvedimenti, tramite i Servizi in attuazione del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, si
procederà all’approvazione dei quadri economici dei singoli progetti
da ammettere a finanziamento in esito alle verifiche, sia dal punto di
vista formale, sia sostanziale, dell’apposita documentazione prevista
a norma di legge prodotta da parte dei beneficiari/stazioni appaltanti.
Art. 7
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 e della identità siciliana per il seguito di competenza.

Palermo li, 18 settembre 2018

Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro
Firmato

