REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E P.I.
DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Decreto Dirigente Generale n.7410

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art.88, paragrafi 2 e 3, del Trattato CE, nonché gli orientamenti in materia di
Aiuti di Stato a finalità regionale 98/C , 76/06 della Commissione, pubblicati
su G.U.C.E. 74/9 del 10.03.1998 e la modifica degli Orientamenti
2000/C258/06 Pubblicata su G.U.C.E. 258/5 del 09.09.2000;

VISTO

il Regolamento CE n.70/2001 del 12.01.2001 relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle Piccole e medie
Imprese , pubblicato sula G.U.C.E. del 13.01.2001;

VISTA

la Legge Regionale Legge Regionale 23 Dicembre 2000 n°32 recante
“Disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di
aiuto alle Imprese “ e successive modifiche;

VISTO

il P.O.R. Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea con
decisione n. C (2000) 2348 dell’8 agosto 2000 e successive modifiche;

VISTO

il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e
successive modifiche;

VISTO

il Complemento di programmazione con riguardo alla Misura 2.03 – Gestione
e Fruizione dei Beni Culturali, di competenza del Dipartimento BB. CC. AA.
ed E.P.;

VISTO

L’art. 39 della Legge Regionale 17 Marzo 2000, n°8 come sostituito dall’Art. 4

della Legge Regionale 29 Dicembre 2001, nr. 22 che dispone l’istituzione di un
fondo unico per la copertura finanziaria complessiva del P.O.R. 2000-2006;

VISTA

la Legge Regionale 29 Dicembre 2001, nr.22 recante disposizioni in materia
di gestione del Bilancio della Regione Siciliana;

VISTO

il 2° bando relativo alle “Modalità di presentazione delle istanze di
svolgimento delle azioni del Dipartimento cofinanziate da Fondo Europeo di
Sviluppo Q.C.S. obiettivo I 2000/2006, P.O.R. Sicilia 2006 – Decisione nr. C
(2000) 2346 dell’8 agosto 2000” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana nr.1 del 02. Gennaio 2004 parte I.;

VISTO

Il D.D.G. n. 5587 del 24.03.2004 pubblicato nella G.U.R.S. n. 15 del 2 Aprile

2004

e

sul

sito

Ufficiale

della

Regione

Siciliana

www.regione.sicilia.it/beniculturali con il quale sono state approvate le
“integrazioni, Chiarimenti e modifiche” al bando citato;
VISTO

l’avviso pubblico multiasse e multimisura per interventi attivabili attraverso
regimi d’aiuto , pubblicato nella g.u.r.s. parte I n.46 del 28 Ottobre 2005 dalla
Presidenza della Regione – Dipartimento della programmazione, relativo al
programma PIR “ Reti per lo sviluppo locale” –Azione B1 “ Coordinamento
della programmazione locale” con il quale si dà avvio alla presentazione delle
istanze e della documentazione per la partecipazione alle selezioni relative ai
bandi già pubblicati per le varie misure entro il 15.12.2005;

VISTO

il successivo avviso di proroga termini della Presidenza Dipartimento
programmazione pubblicato nella g.u.r.s. n-56 del 23 Dicembre 2005 con il
quale i termini della presentazione delle istanze di cui sopra viene prorogato
al 30 Dicembre 2005 ;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione dell’avviso sopra citato e a seguito della

proroga concessa sono state presentate a questo Dipartimento beni Culturali
ed Ambientali nr. 4 istanze di finanziamento nel programma P.I.R-. P.O.R
Sicilia 2000-2006 Misura 2.03;
VISTE

le risultanze dell’istruttoria compiuta dalla Commissione per la selezione e la
formazione della graduatoria della Misura 2.03 – Gestione innovativa e

fruizione del patrimonio culturale dell’Asse II – Beni Culturali – P.O.R. Sicilia
2000/2006;, formalizzata nei verbali nr. 1 del 11.Settembre 2006 e nr. 2 del
12 Settembre 2006;
RITENUTO

di dover procedere all’ approvazione degli elenchi -allegato A interventi PIR
Ammissibili- allegato B interventi PIR non ammissibili

DECRETA

ARTICOLO 1.
Per le motivazioni citate in premessa, è approvato l'elenco allegato A interventi PIR
Ammissibili- e allegato B interventi PIR non ammissibili, secondo le valutazioni
espresse in base ai criteri riportati nel bando sopra citato dalla Commissione per la
selezione e la formazione della graduatoria degli interventi a valere sulla Misura 2.03 "Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale" - Asse II - Risorse Culturali.
Gli elenchi allegati A-B formano parte integrante del presente decreto;
ARTICOLO 2.
Avverso gli elenchi allegati è esperibile opposizione entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
ARTICOLO 3.
Con successivo decreto verrà approvata la graduatoria unica degli interventi P.I.R.
ammessi a finanziamento sulla Misura 2.03 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, stilata sulla base
dell'elenco di cui all'art. 1 (allegato) e previa valutazione tecnico - economica delle singole
iniziative, dell’istituto finanziario Banca Nuova S.p.a. aggiudicatario di tale servizio.
Il presente decreto sarà trasmesso per opportuna conoscenza alla Ragioneria Centrale
BB.CC.AA. ed E.P. e inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la
pubblicazione da valere come notifica agli interessati e pubblicato sul sito del Dipartimento
Beni Culturali www.regione.sicilia.it/beniculturali nonché sul sito ufficiale del P.O.R. Sicilia
www.euroinfosicilia.it
Palermo, li 04.10.2007

IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Romeo Palma

ALLEGATO A

PIR “Reti per lo sviluppo locale”- Azione B1 “Coordinamento della programmazione locale”
Interventi ammissibili a valere sulla Misura 2.03 - "Gestione innovativa e fruizione del
patrimonio culturale" - Asse II - Risorse Culturali.

PIR RAGIONE SOCIALE LEG.RAPP. OGGETTO
N.1 Consorzio Cult
E. Bonafede Sistema itinerario
alcesti

PROV. INV.COMP.VALUTAZIONE
Trapani 523.000 AMMISSIBILE

IL Dirigente Generale
Avv. Romeo Palma
(FIRMATO)

ALLEGATO B
PIR “Reti per lo sviluppo locale”- Azione B1 “Coordinamento della programmazione
locale” Interventi non ammissibili a valere sulla Misura 2.03 - "Gestione innovativa e
fruizione del patrimonio culturale" - Asse II - Risorse Culturali.

PIR RAGIONE SOCIALE LEG.RAPP.

1

OGGETTO

PROV. INV.COMP .VALUTAZIONE

Fondazione famiglia Bent Parodi Villa Piccolo
ME
Piccolo di Calanovella
Promozione eventi

60.000

Non Ammissibile

Motivazioni di non ammissibilità:art.4 penultimo comma del D.D.G. 5587/2004
integrazioni e modifiche al bando pubblicato nella G.u.r.s. n.15 del 02.04.2004

2

Circolo ANSPI JASNA G. Carmelo
GORA
Vicario

Itinerari Gagginiani ME 160.000

Non Ammissibile

Motivazioni di non ammissibilità:Carenza di documentazione-mancanza documenti art.9
Bando ( scheda di progetto, delibera Cda, preventivi relativi agli acquisti)

3

Gal Nebrodi a.r.l.

G. Spitaleri

Borghi vivi di
Sicilia

ME

420.000

Non Ammissibile

Motivazioni di non ammissibilità: Non coerente alla misura 2.03 in quanto il progetto non legato
a specifica fruizione dei beni culturali o di immobili di notevole pregio storico-artistico.
Mancanza di documentazione di cui all'art.9 del Banmdo ( scheda di progetto, preventivi relativi
agli acquisti.

IL DIRIGENTE GENERALE
Avv. Romeo Palma
( FIRMATO)

