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Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI-SERVIZIO 7

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTE le LL.RR. n.  28 del 29.12.1962 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale 

della Regione Siciliana” e n. 2 del 10.04.1978 "nuove norme per l'ordinamento del Governo e 
dell'Amministrazione della Regione" e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del 
Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 
Siciliana” e s.m.i. ed, in particolare, l'articolo 1, comma 11 bis;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 recante le norme per la tutela la valorizzazione e l’uso sociale 
dei beni culturali ed ambientali nel territorio siciliano; 

VISTA la  L.R.  7  novembre  1980,  n.  116 recante  le  norme  sulla  struttura,  il  funzionamento  e 
l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia; 

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 che disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione regionale e 
s.m.i.;

VISTO il  D.  Lgs.  23 giugno 2011,  n. 118 “  Disposizioni  in materia di  armonizzazione dei  sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2  della legge 5 maggio 2009, n. 42 “, e s.m.i.;

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017: “Patto per lo sviluppo della 
Sicilia (Patto per il Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento 
allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – 
Modifica” tra i quali è previsto l’intervento n. 1685 denominato  “Adeguamento dei servizi e     
risistemazione logistica accoglienza”       Parco Archeologico di Segesta (TP)  importo € 
400.000,00 ;

VISTO il  D.D.G. n.  6100 del 24 novembre 2017 con il quale è stata approvata la pista di controllo  
riguardante le procedure di erogazione per la realizzazione di opere pubbliche e  l'acquisizione 
di beni e servizi a titolarità (Dip. Beni Culturali); 

CONSIDERATO

         
VISTO          

VISTI   

che  l’operazione denominata  “Adeguamento dei  servizi  e  risistemazione  logistica accoglienza” 
Parco Archeologico di  Segesta  (TP) -   CUP  G94E16001230001,  Codice Caronte SI_1_18208, 
SIOPE U.2.02.01.10.005, Cap. 776097 è inserita al n.  1685 fra gli interventi finanziati a valere 
sulle  risorse  FSC  2014  –  2020   “Patto  per  la  Sicilia”   nell’elenco  B  parte  11ͣ,   allegato  alla  
deliberazione 29/2017,  per l’importo di   € 400.000,00;  
il  D.D.G.  n. 4500  del  17.10.2019,  con  il  quale  si  prende  atto  del   Q.T.E.  e  si  è  disposta  la 
prenotazione d'impegno limitatamente alla somma di €  11.213,32, per l'esercizio finanziario 2019, 
per la realizzazione della  voce B3),  del quadro economico dell'intervento sopracitato;  
- il D.D.G. n. 2089 del 22/06/2021 registrato dalla Ragioneria Centrale per i Beni Culturali ed  I.S.  
con  il  n.  1036/21 di  accertamento  in  entrata  sul  capitolo  7468  dell’importo  complessivo  di  € 
400.000,00 secondo il cronoprogramma finanziario firmato dalla Dott.ssa  Rossella Giglio in qualità 
di  RUP  e  Capo d'Istituto;
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VISTO        

 -  la  nota prot.  n. 30230  del  23/06/2021  con  cui  è  stata  chiesta  all’Assessorato  regionale 
dell’Economia  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  l’iscrizione in  bilancio  con  corrispondente 
variazione di cassa, sul capitolo 776097 per E.F. 2021 di € 400.000,00;
- il  D.D.   n.  1379 del 29/09/2021 con il quale il Ragioniere Generale dispone: a) per l’Esercizio 
Finanziario 2021 sul capitolo di spesa 776097 la variazione in termini di competenza e di cassa di € 
400.000,00 per E.F. 2021;
- il DDG n. 5825 del 30.12.2021 con il quale si è provveduto ad approvare in linea amministrativa 
il contratto MEPA trattativa n. 1142857 del 19.12.2019  di affidamento diretto stipulato con l'Arch. 
Musillami Benedetto ed impegnata la somma  complessiva di €  11.213,32, inoltre si è approvato in 
linea amministrativa il  progetto esecutivo  dell’Operazione ID 1685 denominata “ Adeguamento 
dei servizi e risistemazione logistica accoglienza - Parco archeologico di Segesta” con il relativo 
Q.E. Inoltre si è disposto  la prenotazione  di impegno per l’importo complessivo di  € 388.786,68 
per l’E.F. 2021 capitolo di spesa 776097;
-  I  nuovi  elaborati  del  progetto esecutico composti  da:  Computo metrico,  elenco prezzi,  analisi  
prezzi,  relazione  tecnica,  capitolato  speciale  d'appalto,  il  nuovo  quadro  economico  ed  il  
cronoprogramma trasmessi dal Parco Archeologico di Segesta con nota prot.  n. 3824 del 06-10-
2022;  
 il DDS n. 1971 del 01-06-2022  relativo all'intervento n. 1685 denominato “Adeguamento dei 
servizi e risistemazione logistica accoglienza - Parco archeologico di Segesta”   con il quale è 
stata effettuata la riduzione dell'accertamento in  entrata n. 1036/2021  disposto sul capitolo 7468 
con il D.D.G. n. 2089 del 22/06/2021; 
- il DDS 4350 del 17.10.2022 di richiesta di accertamento in entrata per l'es. Fin. 2022, oggetto di 
rilievo da parte della Ragioneria Centrale BB.CC.I.S.;

VISTI         il D.Lgs  30 giugno 2015  n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e  
potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge  
31 dicembre 2009, n. 196”

la L.R.  15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di  
stabilità regionale”, in particolare  l'art. 9 Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”;

la  circolare  n.  11  del  01/07/2021  emanata  dal  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  -   Ragioneria  
Generale della Regione avente in oggetto “ Articolo 9 della L. Regionale n. 9 del 15 aprile 2021

    RITENUTO - di dovere disporre sul capitolo 7468, l'Accertamento poliennale in entrata della somma complessiva  
di € 388.786,68  suddivisa secondo lo schema più avanti riportato;
-  di  dovere  annullare  il  DDS 4350 del  17.10.2022 oggetto di  rilievo da  parte  della  Ragioneria 
centrale BCI;
- di approvare il nuovo progetto esecutivo e il nuovo QTE; 

la
              

VISTO       il   D.P. Reg. n. 4733 del 10/12/2021 con il quale è stato conferito al Dott. Calogero Franco 
Fazio    l’incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  dei  Beni  Culturali  e 
dell’identità siciliana di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del  02/12/2021;

VISTA     la L.15.05.2000 n. 10 che agli artt. 7 comma 1 lettera f) e art. 8 lettera b) recita che i dirigenti di 
Servizio “curano l'attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli  
uffici dirigenziali generali; adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi con l'esercizio 
dei poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri 
uffici”;

VISTO il  D.P.  Reg.  n. 9 del 05/04/2022  relativo  al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti 
regionali;

VISTO     il  DDG  n. 2196 del 13/06/2022  con  il  quale  è  stato  conferito all’Arch. Giuseppe Alongi  
l’incarico dirigenziale   della  struttura intermedia Servizio 7 - Attuazione programmi operativi 
nazionali e fondi regionali del Dipartimento dei Beni Culturali e Identità Siciliana; 

VISTA      la legge regionale n. 9/2021 che in tema di snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali  
detta nuove   disposizioni in vigore a far data dal 01/07/2021;

VISTA      la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro_Ragioneria 
Generale della  Regione che  fornisce alcune specifiche in ordine alla stesura e trasmissione dei 
provvedimenti da sottoporre al controllo contabile delle ragionerie centrali in vigenza dell'art. 9 
della legge regionale n. 9/2021;



VISTA      la L.R. 14 del 25.05.2022 che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il  
Triennio 2022- 2024;

VISTA       la  deliberazione  n.  265  del  30.05.2022  con  la  quale  la  Giunta  regionale  ha  approvato  il 
Documento Tecnico di accompagnamento ed il Bilancio Finanziario gestionale per il triennio 
2022-2024.

  In conformità alle premesse

Con  riferimento  all’intervento  n.1685  denominato  “Adeguamento  dei  servizi  e  risistemazione  logistica 
accoglienza  -  Parco  archeologico  di  Segesta”,   CUP  G62C16000260006,  Codice  Caronte  SI_1_18208,  
SIOPE U.2.02.01.10.005, afferente al programma “Patto per lo sviluppo della Sicilia” (Patto del Sud), di cui 
alla la Delibera di Giunta 29 del 21 gennaio 2017

D E C R E T A

Articolo 1)  di approvare il nuovo progetto esecutivo a firma del RUP arch. Luigi Biondo trasmesso dal 
Parco  Archeologico  di  Segesta  con  nota  prot.  n.  3824  del  06-10-2022 con  il  seguente  Quadro  Tecnico 
Economico:  

A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   

A1) Importo dei lavori                                     €  299.818,79
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €    22.280,56

                                                         € 322.099,35 € 322.099,35 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B - IVA al 22%                                                                 €    9.005,50
B - IVA al 10%                                                                 €  28.116,52

                             B.1 Spese Tecniche art. c.2 113 D.Lgs: 50/2016             €    5.153,59
                             B.3 oneri conferimento a discarica                           €    4.000,00

B.4 Imprevisti              €  19.411,72
                             B.5 Per pubblicità e notifiche -ANAC-autorizzazioni             €    1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €   66.687,33               €   66.687,33
SOMMANO € 388.786,68

B.2 Progettazione impegnata con DDG n. 5825/2021          €   11.213,32
TOTALE PROGETTO                            €  400.000,00  

Articolo 2) è accertata in entrata sul capitolo 7468, la somma corrispondente al  cronoprogramma redatto dal  
Direttore/RUP del Parco Archeologico di Segesta Arch. Luigi Biondo con il seguente schema:  

Importo accertato 2022/2023 Esercizio finanziario 2022 Esercizio finanziario 2023

€ 388.786,68  € 120.300,00 € 268.486,68

Articolo 3) Si annulla il  DDS 4350 del 17.10.2022.

Il presente decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale dell’Assessorato BB.CC. e  I.S. del Turismo,  
dello Sport e dello Spettacolo   per  la  registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile  
2021 n. 9, così come è indicato nella Circolare dell'Assessorato Economia n. 11/2021,  previa pubblicazione  
per  esteso  sul  sito internet  della  Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio  
2015 n. 9.   

Palermo lì   28/11/2022
                                                               

                                                                                                Il Dirigente del Servizio 7       
     F.to           Arch. Giuseppe Alongi    
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