D.D.G. n. 1651
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
le leggi regionali 29 dicembre 1962 n. 28 e 10 aprile 1978 n. 2 e succ. mod.ed int.;
il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo
unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che disciplina l’organizzazione
dell'amministrazione regionale;
la legge regionale 14 aprile 2006, n.15
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il “Codice dei Beni culturali e
del paesaggio”, e successive modifiche e integrazioni;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che stabilisce le norme per la
riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del
5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione
del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
il Regolamento (CE) n.1083/06 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/06 del Consiglio
recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e del
Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
il documento contenente gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2007/2013” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54
del 4 marzo 2006;
il regolamento CE n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, relativo
alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato per gli aiuti di importanza minore
“de minimis”;
il regolamento CE n.800//2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
artt.87 e 88 del trattato ( Regolamento generale di esecuzione per categoria );
la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013, approvata dalla
Commissione europea il 28 novembre 2007 ( Aiuto di Stato n.324/2007)

VISTO

il D.P.R. 3 ottobre 2008, n°196 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE)
n.1083/2006 recante norme sull’ammissibilità delle spese;
VISTO
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 “ Disposizioni per la razionalizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO
il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, come da ultimo
approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010) 2454 del 3 maggio
2010;
VISTE
le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con
deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;
VISTO
il Documento “ Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del predetto del PO
FESR 2007/13, adottato con Delibera di Giunta n. 21 del 19/01/2012;
VISTA
la nota n. 14361 del 4 agosto 2011del dipartimento regionale della programmazione
avente per oggetto “ PO FESR 2007/2013. Criteri di selezione modificati dal CdS
del 28 aprile 2011. Comunicazioni”;
VISTO
il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” approvato dalla
Commissione il 6 luglio 2009 e successivi aggiornamenti;
VISTA
la circolare del 16 febbraio 2007, prot. n. 3598, dell'autorità di gestione del PO FESR
2007/2013 – Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da
osservare nell'attuazione di investimenti immateriali e di servizio nella Regione
siciliana a norma del regolamento CE 1828/2006;
VISTA
la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i.;
VISTA
la legge regionale 6 agosto 2009 n. 9 recante - “Norme in materia di aiuti alle
imprese”;
VISTO
il decreto assessoriale n.8 del 5 maggio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13
giugno 2011, reg. n.1 fg. n.49, che disciplina le modalità, le procedure, gli ambiti di
intervento per la concessione dei contributi nonché l'intensità di aiuti e la tipologia
delle spese ammissibili relativamente ai progetti coerenti con le linee di intervento
del PO FESR 2007/2013
VISTO
l' “obiettivo specifico 3.1. “ Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare
l'attrattività dei territori, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità
della vita dei residenti”, dell' Asse 3 del PO FESR 2007/2013 denominato
” Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per
l'attrattività turistica e lo sviluppo”;
VISTO
che tale Obiettivo specifico comprende, tra gli altri, il seguente Obiettivo Operativo:
3.1.2.: “Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione
culturale e sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali “;
VISTO
il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
VISTA
la Direttiva 2004/18/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
VISTA
la legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, art. 7 comma 3;
VISTO
il piano di riparto delle risorse del PO FESR 2007/2013, come da ultimo adottato
con delibera della Giunta regionale n. 60 del 23 febbraio 2012
CONSIDERATO che a seguito delle risultanze del precedente bando pubblico per la concessione
di aiuti in de minimis, di cui al DDG n 1350 del 4 agosto 2011, in attuazione del PO
FESR 2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.2., la dotazione finanziaria è
risultata superiore al numero delle istanze ammesse a finanziamento;
VISTO
l'atto di indirizzo n.2122 del 25 maggio 2012 dell' Assessore ai Beni Culturali e I.S.
con il quale si dispone che le risorse rese disponibili dalle risultanze del superiore
bando confluiscano in un ulteriore bando per aiuti “ in de minimis “;
VISTO
pertanto, il Bando pubblico per la concessione di aiuti “in de minimis”, in attuazione

del Programma Operativo FESR 2007-2013, ASSE 3, Obiettivo Operativo 3.1.2.:
” Potenziare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e
sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali”, Linea di
intervento 3.1.2.A;
VISTO
il D.P. n. 14 del 5 gennaio 2012, con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana;
RITENUTO di dover procedere all'approvazione del bando pubblico suddetto, per la selezione
delle iniziative da finanziare a valere sulle risorse assegnate al dipartimento dei beni
culturali e dell'identità siciliana;
DECRETA
ART. 1

ART.2

Per i motivi di cui in premessa, è approvato il Bando pubblico per la concessione di
“aiuti in de minimis”, in attuazione del programma Operativo FESR 2007/2013,
ASSE 3, Obiettivo operativo 3.1.2. : “ Potenziare le filiere produttive connesse al
patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa
delle risorse culturali “, Linea di intervento 3.1.2.A.
Il Bando sarà reso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché
sul sito della Regione siciliana www.euroinfosicilia.it e su quello dell'Assessorato
Beni Culturali e dell' Identità Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale Beni Culturali, per notifica.

IL DIRIGENTE GENERALE
( arch. Gesualdo Campo )
firmato
Palermo, 9 luglio 2012

