DD
. . 644 del 4 Marzo 2020

Repubblica Italiana

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO I - PROGRAMMAZIONE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio
e s.m.i.;
VISTE la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei
beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana” e successive modifiche ed int., e
la legge regionale n. 116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e
l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;
VISTA la legge regionale n. 1 del 24/01/2020 che autorizza all'esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020;
VISTA la legge regionale n. 10 del 15/05/2000 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione
Regionale e s.m.i.;
VISTO il D.P. n. 2413 del 18.4.2018 di conferimento incarico di Dirigente generale del Dipartimento
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana alla Ing. Sergio Alessandro in esecuzione della
Delibera di Giunta n. 167 del 10.04.2018;
VISTO il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del
Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di
cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione
(“regolamento finanziario”);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) - CCI 2014IT16M8PA001 del 30
settembre 2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre
2014;
VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha
approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del
Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 - Deliberazione n. 267
del 10 novembre 2015 );
VISTA la Delibera di Giunta n.268 del 27.7.2016 con la quale è stato approvato il Piano finanziario di
riparto delle risorse per il Programma suddiviso per Azioni;
VISTA la delibera di Giunta n. 274 del 4 agosto 2016 con la quale sono stati approvati i Requisiti di

ammissibilità e Criteri di selezione delle operazioni;
VISTA la Delibera di Giunta n.285 del 9.08.2016 con la quale è stata approvata la Pianificazione Attuativa
dell’Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria;
VISTO DRA n. 212 del 27/05/2019, sono state accertate nei pertinenti capitoli in entrata del bilancio
regionale, le residue somme occorrenti al fine di permettere al Dipartimento BB.CC. di procedere
all’effettuazione di una nuova procedura selettiva nell’ambito della misura 6.7.1 del PO FESR
Sicilia 2014/2020;
VISTA la Circolare n.3 del 04.10.2019 emanata dal Dirigente Generale per la ricognizione delle operazioni a
titolarità da finanziare a valere sul Programma PO FESR 2014-2020” - Linee d’intervento 6.7.1;
VISTA la disposizione di servizio del Dirigente Generale prot. n. 6756 del 19.9.2019 con la quale si
disponeva, al fine di accelerare il percorso procedurale, che il Servizio 1 ed il Servizio 6
procedessero congiuntamente a porre in essere le attività necessarie alla emissione dei decreti di
approvazione graduatorie al fine di non incorrere in ritardi e rallentamenti;
VISTA la disposizione di servizio del Dirigente Generale prot. n. 55144 del 14.11.2019 che, con riferimento
al bando pubblicato con Circolari nn. 3 e 4 del 4.10.2019, incaricava l'Arch. Serenella Russo di
procedere alla attività di verifica preliminare dei requisiti di ricevibilità formale ed ammissibilità
sostanziale;
VISTI: il proprio DD n 5744 del 5.12.2019, il proprio DD n 5878 del 11.12.2019 e il proprio DD n 31 del
20.01.2020 con cui si approvano gli elenchi delle operazioni ritenute rispondenti ai requisiti di
ricevibilità formale e di ammissibilità sostanziale, la cui istruttoria è stata condotta dall'Arch.
Serenella Russo del Servizio 1 Programmazione di questo Dipartimento;
VISTO il D.D.G. 5084 del 15.11.2019 con il quale il Dirigente Generale ha proceduto alla nomina della
Commissione di Valutazione delle proposte progettuali delle strutture periferiche del Dipartimento
BB.CC. della Regione Siciliana;
TENUTO CONTO che la suddetta Commissione viene convocata di volta in volta sulla base di istanze
pervenute, trattandosi di procedura valutativa a sportello, a seguito dell'avvenuta pubblicazione dei
suddetti decreti di approvazione dell'elenco istanze ricevibili e ammissibili;
VISTE:le note: prot n 59997 del 6.12.2019, prot n 60644 del 11.12.2019 e prot n.5373 del 27.01.2020, con
le quali il Servizio 1 ha trasmesso gli elenchi delle operazioni ritenute rispondenti ai requisiti di
ricevibilità formale e di ammissibilità sostanziale ed i relativi file di progetto alla Commissione
esaminatrice per la valutazione di merito;
VISTO il proprio DD n 256 del 6.2 2020 di approvazione degli esiti della procedura valutativa della
Commissione esaminatrice istituita con D.D.G. 5084 del 15.11.2019;
ACCERTATO che la dotazione finanziaria della procedura attivata con la suddetta circolare n.3 del
04.10.2019 relativa alla PRATT 722 dell' azione 6.7.1 ammonta a € 9.931.412,90;
VISTA la nota del Presidente della Commissione esaminatrice prot. n.11436 del 27.02.2020 con la quale
trasmette:
 il verbale n 2 del 27.02.2020 relativa alla valutazione di merito dei progetti a titolarità candidati
al finanziamento per l'Azione 6.7.1 esaminati secondo l'ordine cronologico di ricevibiltà,
 le schede di valutazione per singola operazione
 la tabella sintetica delle operazioni finanziabili e delle operazioni non ammesse con indicazione
delle relative motivazioni;
CONSIDERATO che occorre modificare e integrare il proprio DD n 256 del 6.2 .2020 ;
RITENUTO per quanto sopra esposto , ai sensi della Circolare n. 3 del 4.10.2019 punto 7, di dovere
procedere all’approvazione degli esiti della procedura valutativa dei progetti a titolarità esaminati
dalla Commissione secondo l'ordine cronologico di ricevibilità , mediante l' approvazione degli
elenchi delle operazioni ammissibili e non ammissibili al finanziamento sul Programma PO
FESR2014-2020 - Linea d’intervento 6.7.1;
DECRETA
Art. 1
Si approvano, in linea amministrativa, come stabilito dalla Circolare n.3 del 04.10.2019 punto 7, gli esiti
della procedura valutativa dei progetti a titolarità , esaminati secondo l'ordine cronologico di ricevibilità, da
finanziare a valere sul Programma PO FESR 2014-2020 Linea d’intervento 6.7.1 secondo il seguente elenco
delle operazioni ammissibili :

TITOLO

BENEFICIARIO

IMPORTO AMMISSIBILE

Progetto delle opere di restauro,
riqualificazione e valorizzazione
funzionale, impiantistica e
sistemazione delle aree esterne del
"Complesso demaniale Convento
della Croce e dell'area demaniale
del Sito Archeologico di
Castelluccio" Comune di Scicli
(RG)

Soprintendenza di Ragusa

€ 4.200.000,00

Lavori di restauro della porta
bronzea del Duomo di Monreale

Soprintendenza di Palermo

€ 500.000,00

Lavori di restauro degli apparati
decorativi del Duomo di Cefalu'

Soprintendenza di Palermo

€ 1.000.000,00

Lavori di restauro del Duomo di
Cefalu'

Soprintendenza di Palermo

€ 1.000.000,00

Palazzo dei Normanni e Piazza
della Vittoria, ricerche
archeologiche e valorizzazione di
Palermo di eta' Arabo-Normanna

Soprintendenza di Palermo

€ 720.000,00

Lavori di restauro del Castello
della Zisa

Soprintendenza di Palermo

€ 1.000.000,00

Progetto di recupero,
valorizzazione e fruizione dell'Area
del Teatro Antico di Palazzolo
Acreide – Santoni Templi Ferali

Soprintendenza di Siracusa

€ 1.500.000,00

TOTALE PARZIALE

€ 9.920.000,00

Valorizzazione ai fini della
fruizione notturna del Parco
archeologico di Selinunte

Parco archeologico di
Selinunte Cave di Cusa e
Pantelleria

€ 1.470.000,00

Lavori di restauro dell'area
presbiteriale della Cattedrale di
Palermo

Soprintendenza di Palermo

€ 500.000,00

Lavori di restauro ed indagini
archeologiche del Castello della
Cuba di Palermo

Soprintendenza di Palermo

€ 1.000.000,00

Valorizzazione potenziamento e
sicurezza con ampliamento degli
spazi espositivi del nuovo museo di
Messina

Museo regionale
interdisciplinare di Messina

€ 1.160.000,00

Progetto di completamento del
restauro della Villa romana del
Casale di Piazza Armerina:
interventi sui mosaici e sulle
superfici decorate

Parco archeologico di
Morgantina e della Villa
romana del Casale

€ 3.387.949,76

Progetto di completamento del
restauro della Villa romana del
Casale di Piazza Armerina:
interventi strutturali e nuove
coperture

Parco archeologico di
Morgantina e della Villa
romana del Casale

€ 6.430.928,54

TOTALE
COMPLESSIVO

€ 23.868.878,30

Art.2

Si approvano, in linea amministrativa, come stabilito dalla Circolare n.3 del 04.10.2019 punto 7, gli esiti
della procedura valutativa delle operazioni a titolarità non ammissibili a valere sul Programma PO FESR
2014-2020 - Linea d’intervento 6.7.1 secondo il seguente elenco:
TITOLO

BENEFICIARIO

PUNTEGGIO
MOTIVAZIONI
COMPLESSIVO

Rinaturazione
del Parco archeologico
boschetto
esotico
a di Selinunte Cave
conifere,
acacie
ed di Cusa e Pantelleria
eucaliptus
di
Gorgo
Cottone
Lavori di restauro del
pavimento normanno della
cattedrale di Palermo

Soprintendenza di
Palermo

70

IMPORTO

mancato
€ 735.248,82
raggiungimento
della soglia minima
di punteggio di
merito
( almeno
72 su 100)
Non rispetta i
massimali
d'investimento
fissati all'Allegato
1, punto 5 della
Circolare n.3 del
4.10.2019

€ 170.000,00

Art.3
Il presente provvedimento integra e modifica il proprio DD n 256 del 6.2 .2020 e lo sostituisce.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n.
21 del 12.08.2014
Palermo li, 4 Marzo 2020
Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro
F.to

