Registrato alla Corte dei Conti il 21/12/2007 reg. 1 fgl 307
D.D.G. n. 8659
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI
DIPARTIMENTO REGIONALE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E
DELL’EDUCAZIONE PERMANENTE
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la legge regionale dell’1 agosto 1977, n. 80;

VISTO

il Regolamento (CE) n.1260/99 del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui
Fondi Strutturali, individuando gli obiettivi che devono guidare l’utilizzo dei fondi;

VISTO

il Regolamento (CE) n.1783/2000 del 12 luglio 1999, che definisce i compiti, il
campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;

VISTO

il Regolamento (CE) n.1685/2000 della Commissione Europea del 28 luglio 2000
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Regolamento (CE) n.438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto
riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi
Strutturali;

VISTO

il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei Beni culturali
e del paesaggio;

VISTO

il Decreto Legislativo del 18 luglio 1999, n.200, recante disposizioni sulle
competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;

VISTO

l’art.39 della legge regionale 17 marzo 2000, n.8, come sostituito dall’art.4 della
legge regionale del 29 dicembre 2001 n.22, ed, in particolare, il comma 8° che prevede
in applicazione dell’articolo 30 comma 2 del regolamento (CE) 21/06/1999 n. 1260 che
le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione all’Unione Europea del P.O.R.
della Regione siciliana (5/10/1999) possono essere ammesse alla rendicontazione dei
fondi strutturali;
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VISTI

il Programma Operativo Regionale Sicilia 2000-2006, approvato dalla
Commissione Europea con la decisione n. 5184/2004 e la conseguente Deliberazione
della Giunta Regionale siciliana n.23 del 26.1.2005 e decisione CE (2006) n. 7291;

VISTA

la Legge regionale del 23 dicembre 2000
l’attuazione del P.O.R. 2000-2006;

VISTA

la legge regionale 2 agosto 2002 n.7 e successive modifiche ed integrazioni
recante “Norme in materie di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici,
di fornitura, di servizi e nei settori esclusi”;

VISTO

il Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006 nella versione
vigente, ed in particolare la Misura 2.01. - "Recupero e fruizione del patrimonio
culturale e ambientale" – di competenza del Dipartimento Beni culturali ed ambientali;

VISTO

n. 32, recante disposizioni per

il capitolo 3.2.2 del P.O.R . - Utilizzo di Risorse Liberate ;

CONSIDERATO che il Complemento di programmazione distingue oltre agli interventi a titolarità
regionale gli interventi a regia regionale ossia interventi definibili attraverso bandi
pubblici diretti a selezionare le proposte presentate dai beneficiari finali ;
VISTI

gli Avvisi pubblici nn. prot. 4450 e 80341 rispettivamente del 12/07/2007 e del
27/08/2007 relativi alla “Attività di ricognizione dei Progetti coerenti Misura 2.01
P.O.R. 2000-2006”, predisposti dal Dipartimento BB.CC.AA. e pubblicati sul sito di
questo Dipartimento oltre che su quello del Dipartimento Programmazione nonché
sulla G.U.R.S. n. 42 del 7/09/2007 p.1° rivolti ad Enti pubblici , istituzionali e
Fondazioni di diritto pubblico;

ATTESO

che detta ricognizione mira ad individuare interventi originariamente coperti da altre
fonti di finanziamento non comunitarie al fine dell’imputazione alla citata Misura del
P.O.R. Sicilia;

VISTO

il proprio D.D.G. n. 7843 del 29/10/2007 con il quale è stata istituita la Commissione
per la selezione e la formazione dell’elenco degli interventi conformi a regia regionale,
da imputare al POR Sicilia 2000- 2006- Misura 2.01;

VISTE

le Schede tecniche trasmesse dagli Enti attuatori ;

VISTO

il rapporto n 120866 /Serv.Patr. del 18/12/2007 con il quale vengono trasmesse le
risultanze della selezione compiuta dalla predetta Commissione - formalizzata nei
verbali da n. 1 del 13/11/2007 al n. 7 del 18/12/2007-;
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RITENUTO che gli interventi, di cui all’Allegato A) al presente decreto possiedono i requisiti di
conformità alla scheda della Misura 2.01 del Complemento di attuazione e che pertanto
possono essere imputati al P.O.R. Sicilia 2000-2006;
RITENUTO altresì di dover ammettere alla rendicontazione dei fondi strutturali la somma totale di
€ 26.832.314,46;
PRESO ATTO che gli interventi di cui all’Allegato A) al presente decreto sono stati finanziati senza
il ricorso a trasferimenti diretti o indiretti, totali o parziali, di risorse comunitarie;
VISTA

la nota n 120967 del 18/12/2007 con la quale l’Unità Operativa di Monitoraggio e
Controllo XXV del Dipartimento regionale Beni culturali, comunica di aver proceduto
alla codifica degli interventi di cui al predetto Allegato;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 che disciplina l’organizzazione
dell’Amministrazione Regionale e ritenuta la propria competenza ;

VISTO

il Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica BB. CC. AA. e P.I. es. fin.2007
DECRETA

ARTICOLO UNICO
Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono interamente riportate e trascritte,
gli interventi indicati nell’Allegato A) facente parte integrante del presente decreto, sono imputati alla
Misura 2.01 del POR 2000-2006, e le spese complessive, sostenute per la realizzazione degli stessi,
sono ammesse alla rendicontazione dei Fondi strutturali a valere sulla Misura 2.01 ASSE II del
Complemento di Programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e pubblicato sul sito ufficiale della Regione
Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali e su quello ufficiale del P.O.R. Sicilia
www.euroinfosicilia.it
Palermo li 18/12/2007
IL DIRIGENTE GENERALE
fFTo Avv. Romeo Palma
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PROGETTI CONFORMI FASE III
Descrizione intervento
Ricostruzione Cattedrale di Noto
Ristrutturazione locali Pennisi Macrì
Ristrutturazione ex Convento S. Giuseppe. II° stralcio
Ristrutturazione Palazzo Giunta
Lavori manutenzione straordinaria Chiesa S. Francesco
Recupero ex Chiesa Immacolata Concezione. I° Lotto
Restauro ex teatro Felice Cavallotti
Restauro riuso immobile da adibire a biblioteca
Restauro Palazzo Fici
Restauro ex Chiesa Itriella
Restauro ex Convitto Guglielmo II°
Antincendio Biblioteca comunale

Ente beneficiario
Comune di Noto
Comune di Acireale
Comune di Agira
Comune di Agira
Comune di Basicò
Comune di Bivona
Comune di Calatafimi
Comune di Cefalà Diana
Comune di Marsala
Comune di Marsala
Comune di Monreale
Comune di Termini Imerese

Localizzazione
Noto
Acireale
Agira
Agira
Basicò
Bivona
Calatafimi
Cefalà Diana
Marsala
Marsala
Monreale
Termini Imerese

Importo totale
22.804.863,47
1.013.804,89
246.200,27
516.456,90
325.870,18
743.623,22
532.111,72
365.000,00
2.065.827,60
516.456,90
6.381.501,10
215.400,76
35.727.117,01

allegato A) al D.D.G. n 8659 del 18/12/2007

Somme spese dal
5.10.1999
17.521.306,06
666.530,33
165.767,23
324.390,00
162.215,95
376.601,52
372.900,70
178.941,02
1.478.406,00
340.925,00
5.129.916,68
114.413,97
26.832.314,46

Stato
avanzamento

Conclusi
lavori

in corso
in corso

IL DIRIGENTE GENERALE
AVV. ROMEO PALMA

si
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
no
no
sì
sì

Riferimenti normativi
l.496/98- Ord.PCM 2977/99 e
3284/03
Regione Siciliana BB.CC
Fondi Comunali
Fondi Comunali
Regione Siciliana LL.PP.
Cassa DD.PP:
Programma Lotto
Cariplo+20° Cassa DD.PP.
Fondi comunali
Fondi comunali
Delibera CIPE
Fondi Comunali

