Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

DDG n. 1759
REPUBBLICA IT ALIAN A
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA

la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

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;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ;

VISTA

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 14 del 05/01/2012 con il quale è stato conferito all'Architetto
Gesualdo Campo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana;

VISTO

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;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 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 e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e s.m.i.;

VISTO

la Comunicazione CE (2006/C 54/08) “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2007/2013” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 54 del 4
marzo 2006;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato per gli aiuti di importanza minore («de
minimis»);

VISTO

il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella
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 esenzione per categoria);

VISTA

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);

1

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

VISTO

il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 294 del 17 dicembre 2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo
sociale europeo e sul fondo di coesione”;

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 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO

il Programma Operativo Regionale Sicilia FESR 2007/2013 approvato con Decisione N.
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e s.m.i.;

VISTO

in particolare l’Asse 3 del P.O. FESR 2007-2013 denominato “Valorizzazione delle identità
culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo” 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” - Obiettivo Operativo 3.1.2 “Potenziare le filiere produttive connesse al
patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione innovativa della
risorse culturali”;

VISTE

le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, adottate con
Deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008 e s.m.i.;

VISTO

il Piano di riparto delle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato con
Deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 e s.m.i.;

VISTO

il Documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. FESR Sicilia
2007/2013, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 188 del 22/05/2009 e
s.m.i.;

VISTO

il Documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia
2007/2013 approvato dalla Commissione il 6 luglio 2009 e s.m.i.;

VISTA

la Circolare del 16 febbraio 2007, prot. n. 3598, dell’autorità di gestione del P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2007/2013 - Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario da
osservare nell’attuazione di investimenti materiali 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. “Disposizioni per l'attuazione del POR
2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”;

VISTA

la legge regionale 6 agosto 2009, n.9 “Norme in materia di aiuti alle imprese” e s.m.i.

VISTO

il Decreto dell'Assessore ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n.8 del 3 maggio 2011,
registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2011 reg. n.1 fg. n. 49, pubblicato sulla GURS
n. 28 del 01/07/2011, “Modalità, procedure, ambiti di intervento nonché individuazione
degli aiuti e tipologia di spese ammissibili per la concessione dei contributi assegnati alle
linee di intervento 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4, 3.1.3.3 e 3.1.3.4 del Programma
operativo regionale (FESR) Sicilia 2007/2013;

VISTO

il D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 1350 del 4 agosto
2011 di approvazione del “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,
azioni 3.1.2Aa, 3.1.2.Ab, 3.1.2.Ac e 3.1.2.Ad.”;

VISTO

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, azioni 3.1.2Aa, 3.1.2.Ab,
3.1.2.Ac e 3.1.2.Ad.”, approvato con il succitato DDG 1350/2011 e pubblicato sulla GURS
n. 34 del 12 agosto 2011 - supplemento ordinario;
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VISTO

il D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 1713 del 30.09.2011
di parziale rettifica del succitato “Bando pubblico”;

VISTO

il D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 1856 del 13 ottobre
2011 con il quale è nominata la Commissione interna con l’incarico di esaminare e
valutare gli interventi relativi al succitato “Bando pubblico”;

VISTO

il D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 2768 del 27.12.2011
di costituzione del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e Identità Siciliana con cui le competenze relative Gestione delle azioni di
intervento del P.O. FERS – Obiettivo operativo 3.1.2 (Aa-Ab-Ac-Ad) e 3.1.3 (Ab-Ac),
precedentemente attribuite, rispettivamente , ai Servizi “Promozione e Valorizzazione” e
“Patrimonio archivistico, bibliografico, etnoantropologico, storico, artistico storico e
contemporaneo”, sono transitate nel nuovo Servizio: “Sostegno alle azioni di
valorizzazione dei Beni Culturali”;

VISTO

il D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 184 del 13/02/2012
di proroga dei termini, previsti all’art. 12 del succitato “Bando pubblico”, per il
completamento delle operazioni relative alle fasi di istruttoria e selezione delle istanze
ammissibili;

VISTO

il D.D.G. del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana n. 706 del 03/04/2012,
pubblicato sulla GURS n. 17 del 27/04/2012, con il quale sono stati approvati in conformità
all’art. 12, comma 7 del succitato “Bando pubblico”, gli elenchi provvisori delle istanze
ammissibili, e delle istanze non ricevibili;

VISTA

la nota ricevuta al prot. n. 4969 del 04/06/2012 con la quale la Commissione incaricata
dell’esame e valutazione gli interventi ha trasmesso al Servizio Sostegno alle azioni di
valorizzazione dei Beni Culturali gli esiti della valutazione delle istanze di riesame
pervenute al seguito della pubblicazione del succitato DDG 706/2012;

PRESO ATTO che, con verbale n. 25 del 04/06/2012, la Commissione incaricata dell’esame e
valutazione degli interventi, ha certificato l’insediamento del gruppo di esperti di cui all’art.
12 comma 2 del succitato “Bando pubblico”, di supporto alla valutazione degli aspetti
specialistici degli interventi;
VISTE

le note ricevute al prot. n. 31323 del 20/06/2012 e al prot. n. 34869 del 12/07/2012 con le
quali la Commissione incaricata dell’esame e valutazione gli interventi, ha trasmesso al
Servizio Sostegno alle azioni di valorizzazione dei Beni Culturali gli esiti del procedimento
istruttorio delle domande di aiuto ritenute ammissibili ai sensi del succitato DDG n.
706/2012;

PRESO ATTO degli esiti del procedimento istruttorio di cui ai verbali dal n. 25 del 04/06/2012 al n. 30
del 10/07/2012, redatti dalla Commissione incaricata dell’esame e valutazione gli
interventi e dei contenuti delle relative schede allegate;
RITENUTO ai sensi dell’art. 12 c. 9 del succitato “Bando pubblico” di dover procedere alla
formulazione delle graduatorie definitive delle istanze ammissibili al contributo per
ciascuna delle Linee di intervento in cui si articola il medesimo bando;
RITENUTO ai sensi dell’art. 12 c. 9 del succitato “Bando pubblico” di dover procedere e alla
quantificazione del contributo massimo concedibile per ciascun intervento ammissibile per
ognuna delle Linee di intervento in cui si articola il medesimo bando;
RITENUTO ai sensi dell’art. 12 c. 9 del succitato “Bando pubblico” di dover procedere alla
formulazione degli elenchi delle istanze escluse dal contributo a seguito di istruttoria
negativa ai sensi dell’art. 12 c. 6 del medesimo bando;
RITENUTO ai sensi dell’art. 12 c. 10 del succitato “Bando pubblico” di dover procedere all’avvio del
procedimento di archiviazione delle istanze non ricevibili di cui all’allegato B al succitato
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DDG n. 706/2012, con indicazione delle cause di esclusione, così come risultanti dagli
esiti della valutazione delle istanze di riesame operata dalla Commissione all’uopo
incaricata;
VISTA

la Legge Regionale n. 27 del 9-05-2012 “Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”, pubblicata nella G.U.R.S. n°19 del
11/05/2012 S.O. n. 2.

VISTA

la Circolare n. 7/2012 del Dipartimento Bilancio e Tesoro dell’Assessorato regionale
dell’economia “Direttiva operativa per l'adeguamento del sistema contabile alle
disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione
dei bilanci e dei sistemi contabili e del DPCM 28 dicembre 2011 - articolo 1 della legge
regionale n. 7 del 12 gennaio 2012 recante "Disposizioni in materia di sperimentazione
dell'armonizzazione dei bilanci";

VISTA

la nota prot. n. 32452 del 27/06/2012 con la quale il Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana ha richiesto al Dipartimento Bilancio e Tesoro, per il tramite della
competente Ragioneria centrale, apposita richiesta di variazione in bilancio per la
riproduzione delle economie sul cap. 776415 “Interventi per la realizzazione dell'obiettivo
operativo 3.1.2 del PO FESR 2007/2013”
DECRETA

Art. 1. Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva degli interventi
ammissibili di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, a
valere sulla Linea di Intervento 3.1.2Aa dell’Obiettivo Operativo 3.1.2 “Potenziare le filiere
produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione
innovativa della risorse culturali” del PO FESR Sicilia 2007/2013;
Art. 2. Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva degli interventi
ammissibili di cui all’allegato B, che forma parte integrante del presente provvedimento, a
valere sulla Linea di Intervento 3.1.2Ab dell’Obiettivo Operativo 3.1.2 “Potenziare le filiere
produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione
innovativa della risorse culturali” del PO FESR Sicilia 2007/2013;
Art. 3. Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva degli interventi
ammissibili di cui all’allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento, a
valere sulla Linea di Intervento 3.1.2Ac dell’Obiettivo Operativo 3.1.2 “Potenziare le filiere
produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione
innovativa della risorse culturali” del PO FESR Sicilia 2007/2013;
Art. 4. Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva degli interventi
ammissibili di cui all’allegato D, che forma parte integrante del presente provvedimento, a
valere sulla Linea di Intervento 3.1.2Ad dell’Obiettivo Operativo 3.1.2 “Potenziare le filiere
produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale e sostenere i processi di gestione
innovativa della risorse culturali” del PO FESR Sicilia 2007/2013;
Art. 5. Per le finalità citate in premessa, è altresì approvato l’elenco delle iniziative escluse a seguito
di esito istruttorio negativo ai sensi dell’art. 12 c. 6 del medesimo bando, riportato in allegato E,
che forma parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione delle cause di
esclusione;
Art. 6. E’ avviato il procedimento di archiviazione delle istanze non ricevibili di cui all’allegato B al
D.D.G. n. 706 del 03/04/2012, citato in premessa, con indicazione delle cause di esclusione,
così come risultanti dagli esiti della valutazione delle istanze di riesame operata dalla
Commissione all’uopo incaricata e riportate all’allegato F, che forma parte integrante del
presente provvedimento,
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Art. 7. Con successivo provvedimento si provvederà all’impegno sul capitolo 776415 del bilancio della
Regione siciliana, dell’importo necessario al finanziamento delle istanze ammissibili di cui al
presente provvedimento, in conformità alle direttive di cui alla succitata Circolare n. 7/2012 del
Dipartimento Bilancio e Tesoro dell’Assessorato regionale dell’economia, e articolate per linea
di intervento secondo il seguente prospetto sintetico;
Codice
Azione

Titolo Azione

Investimenti
ammessi
Euro

Contributi
concedibili
Euro

3.1.2.Aa

“Azioni di integrazione tra imprenditoria turistica e risorse culturali
e azioni di sostegno alle imprese culturali, incluse quelle
appartenenti al terzo settore’’

6.859.231,13

4.638.262,41

3.1.2.Ab

“Azioni di sostegno alla costituzione di reti di imprese nelle filiere
produttive connesse alla tutela, al restauro, alla valorizzazione ed
alla fruizione del patrimonio culturale” (quali ad es. nell’artigianato
di restauro, nell’artigianato artistico di qualità – anche destinato a
merchandising museale – nei servizi per la fruizione culturale).

71.655,00

50.158,50

794.813,32

556.369,33

1.734.100,03

1.213.870,01

9.459.799,48

6.458.660,25

3.1.2.Ac
3.1.2.Ad

“Azioni di sostegno e qualificazione delle filiere dell'indotto locale
attivate dagli interventi sulle infrastrutture culturali"
“Servizi avanzati di sostegno alle imprese e ai gruppi di imprese
nel settore culturale”
TOTALE

Art. 8. Successivamente all’impegno di cui all’art. 7 precedente, si provvederà all’emissione dei
Decreti di concessione del contributo per ciascuna delle Imprese aventi diritto ai sensi del
presente provvedimento , con relativa notifica a mezzo raccomandata A/R;
Art. 9. Con successivo provvedimento si provvederà all’avvio del procedimento di archiviazione delle
iniziative escluse a seguito di esito istruttorio negativo ai sensi dell’art. 12 c. 6 del medesimo
bando, elencate in allegato E al presente provvedimento.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione per il tramite della Ragioneria Centrale competente
e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e notifica nonché pubblicato sul sito della Regione
Siciliana www.euroinfosicilia.it e su quello dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali.

Palermo, lì 19/07/2012

Il Dirigente Generale
Arch. Gesualdo Campo
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