
D.D.  n. 1298 

 REPUBBLICA  ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

 DIPARTIMENTO  REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio 1- Programmazione

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la LR. n. 28 del 29 dicembre 1962;

VISTA la L.R. n. 2 del 10 aprile 1978;

VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

VISTA la L.r. 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 14 giugno 2016, n.12 “Regolamento di attuazione del Titolo II  

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi  

dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio  

2015,  n.9.  Modifica  del  decreto  del  Presidente  della  Regione 18 gennaio  2013,  n.6  e  

successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO  il D.P. Reg. n. 2413 del 18.04.2018 con il quale l’Ing. Sergio Alessandro è stato  nominato 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 167 del  10.04.2018;

VISTA la  Deliberazione di  Giunta  n.  147 del  17 aprile  2020 con la  quale  si  differisce,  senza 

soluzione  di  continuità,  la  data  di  scadenza  degli  incarichi  dei  Dirigenti  generali  dei 

Dipartimenti regionali e delle Strutture ed Uffici equiparati, al 31 maggio 2020;

VISTO il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio,  recante 

disposizioni comuni sui Fondi SIE, e in particolare l’art. 4, comma 1 e l’art. 26, comma 1 e 

2, che prevedono che i Fondi SIE del Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati 

mediante Programmi Operativi pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati 

membri o da un'autorità da essi designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio;

VISTA la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  267  del  10  novembre  2015,  “Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 – Adozione  

definitiva”, con la quale è stato adottato il Programma Operativo (di seguito “PO”) FESR 

Sicilia 2014/2020;

VISTA la delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 inerente ”Definizione dei criteri di cofinanziamento 

pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 3 

relativo al monitoraggio del Programma degli interventi complementari di cui all’articolo 

1, comma 242, della Legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020;

VISTA la L.R. 3/16 art. 7 comma 22 ;

VISTA la L.r n 8/2016 art 15, comma 9 relativo agli adempimenti di scadenze monitoraggio sul 

sistema Caronte;

VISTO il parere espresso dalla sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti  n 



203/2016/PREV del 27 ottobre 2016 con cui dichiara inammmissibile l'assoggettamento a 

controllo  preventivo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art  3,  comma 1,lettera  I  della  L.  N 

20/1994 degli atti derivanti dall'attuazione dei programmi da realizzare coi fondi FSC e 

discendenti  a  qualsiasi  titolo  dalla  Delibera  CIPE  n  10/2015  per  il  periodo  di 

Programmazione 2014-2020;

VISTA la deliberazione  n 6/2017/PREV con la quale la Corte dei Conti Sicilia ha individuato i  

provvedimenti  di  Programmazione  2014-2020  con  risorse  europee   da  sottoporre  a 

controllo preventivo di legittimità;

VISTO il comma n. 7 dell'art. 21 della l.r. n.8 del 9/5/2017,  che dispone che, con le procedure 

adottate ai sensi della Delibera CIPE n. 10/2015, una somma pari ad euro 115.000.000,00, 

prevista al comma n. 22 dell'art. 7 della l.r. n. 3 del 17/3/2016 è destinata prioritariamente a 

finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse VI misure 3.3.2.2. e 3.1.4.2.

VISTA la delibera CIPE n.  52 del 10.07.2017 inerente “Programma Operativo Complementare 

Regione  Siciliana  2014-2020  (delibera  CIPE  n.  10  del  28.01.2015)-  Accordo  di 

partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013”;

VISTA la delibera di Giunta Regionale del 27 febbraio 2018, n. 98 inerente la delibera CIPE n. 52 

del 10.07.2017 relativo al “Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014-

2020 (delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015)- Accordo di partenariato 2014-2020  (reg. 

UE n.1303/2013” - Presa d’atto;

VISTA la deliberazione della Giunta  Regionale n. 104 del del 6 marzo 2018;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Regionale  del  28.8.2018  n.  309  che  stabilisce  le  modalità  di 

assegnazione delle risorse POC 2014-2020 ;

VISTO il Programma Operativo FESR 2014-2020- Descrizione delle funzioni e delle procedure in  

atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (SiGeCo);

VISTO il Manuale per l' attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020;

VISTE le Linee guida per il monitoraggio – documento che illustra le attività da porre in essere 

per il monitoraggio della spesa attraverso il Sistema informativo Caronte;

VISTO il DDG n 174 del 22.05.2017 del Dipartimento Programmazione  registrato alla Corte dei 

Conti l'  8.6.2017 al n 82 relativo all'approvazione delle Piste di controllo riguardanti le 

procedure di erogazione per la Realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di beni e  

servizi a Regia;

VISTO il proprio DDG n 3322 del 13.07.2017 con cui si adottano le Piste di controllo riguardanti 

le procedure di erogazione per la Realizzazione di opere pubbliche e acquisizioni di beni e  

servizi a

VISTI: il  D.D. 422 del 31.12.2018 e successivo DD n 28 del 5.3.2019 del Dipartimento delle 

Autonomie Locali che approva l'avviso  per consentire ai Comuni dell' Isola non titolari di 

interventi delle ex linee di intervento 3.1.4.2 e 3.3.2.2  PIST  del PO FESR 2007-2013 di 

accedere  alle  risorse  di  cui  Asse  10  azione  1  del  POC  2014-2020  in  conformità   al 

combinato disposto del comma 22 dell'art. 7 della L.R.3/2016 e del comma 7 dell'art.21 

della L.R. 8/2017 secondo le modalità approvate dalla Giunta regionale con delibera n 309 

del 28 agosto 2018;

VISTA la  tabella  allegata  al  D.D.  422  del  31.12.2018  colonna  "h"  del  Dipartimento  delle 

Autonomie Locali relativa alle risorse destinate ai Comuni ;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art 5 del suddetto Avviso, approvato con  D.D. 422 del 31.12.2018 

e modificato con DD n 28 del 5.3.2019, il Dipartimento  delle Autonomie Locali verifica il 

rispetto del budget assegnato,  verifica la sussistenza dei requisiti  di  ammissibilità delle 

schede progetto presentate e  trasmette ai Dipartimenti regionali competenti per materia le 

istanze ritenute ammissibili;

VISTE le  seguenti  note  con  cui  il  Dipartimento  delle  Autonomie  Locali  trasmette  a  questo 

Dipartimento le proposte progettuali, ritenute ammissibili, presentate dai Comuni, di cui 

alla  colonna  "h"  dell‘Avviso  approvato  con  D.D.  422  del  31.12.2018  dal  medesimo 

Dipartimento:



prot. n.| 4623 del 19.09.2019
prot. n. 15498 del09.10.2019
prot. n.16354 del 24.10.2019
prot. n.171 1 1 del 12.11.2019
prot. n. 19132 del 17.12.2019
prot. n. 19539 de\27.12.2019
prot. n. 19542 de|27.12.2019
prot. n. 2360 del 27 .02.2020

PRESO ATTO che le operazioni afferenti i fondi POC, pur essendo fondi nazionali, sono
assimilabili al Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2A20 e di consegùenza occorre
rispettare le necessarie procedure di amtazione definite nel Manuale per l' attuazione PO
FESR 2014-2020 e Si.Ge.Co.;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa della graduatoria
definitiva delle operazioni di cui all'allegato A del presente decreto, ilnmesse a
frnanziamento, presentate a valere sulle risorse di cui al D.D. 422 del 3T.12.2018 e
successivo DD n 28 del 5.3.2019 del Dipartimento delle Autonomie Locali che approvava
I'awiso per consentire ai Comuni dell' Isola non titolari di interventi delle ex linee di
intervento 3.1.4.2 e 3.3.2.2 PIST del PO FESR 2007-2013 di accedere alle risorse di cui
Asse 10 azione l delPOC 2014-2020 inconformità alcombinatodisposto delcomma2}
dell'art. 7 dellaL.R.3l2016 e del commaT dell'art.2l dellaL.R.812017 secondo le modalità
approvate dalla Giunta regionale con delibera n 309 del 28 agosto 2018;

VISTA la L.R. n.10 del 12.5.2020 di approvazione del Bilancio della Regione Siciliana per il
triennio 202012A22;

DECRETA
ARTICOLO 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa è approvata Ia graduatoria
definitiva delle operazioni, di cui all'allegato A, che è parte integrante del presente decreto,
ammesse afnanziamento, preser*ate a valere sulle risorse di cui al D.D. 422 del 31.12.2018 e
successivo DD n 28 del 5.3.2019 del Dipartimento delle Autonomie Locali che approvava I'awiso
per consentire ai Comuni dell' Isola, non titolari di interventi delle ex linee di intervento 3.1.4.2 e
3.3.2.2 PIST del PO FESR 2007-2013, di accedere alle risorse di cui all'Asse 10 azione 1 del POC
2014-2020, in conformità al combinato disposto del comma 22 dell'art.7 della L.R.3/2016 e del
comma 7 dell'art.2l della L.R. 8/2017 secondo le modalità approvate dalla Giunta regionale con
delibera n 309 del 28 agosto 2018 per un importo di € 3.846.474,62 ;

ARTICOLO 2) Con successivi prowedimenti si prowederà al finanziamento e impegno dei
singoli progetti.

ARTICOLO 3) Il Servizio di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le
procedure di monitoraggio e controllo Sistema informativo regionale CARONTE dei progetti di cui
all'Allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e dellaIS. per il visto di competenza pubblicato sul sito fficiale della Regione Siciliana
www. r e g i o n e. s i c il i a. i t/b e ni c ul tur al i s u www. e ur o i?fo s i c il i a. i t

Palermo,lì 15.05.2020
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Titolo operazione Beneficiario Costo totale

39.665,81

46.108,51

Comune di Palermo 1.548.478,89

 Manutenzione straordinaria del Corso Garibaldi

Comune di Grotte (AG) 67.242,38

55.000,00

42.130,59

122.914,26

82.526,00

50.669,00

Comune di Cerda (PA) 41.276,84

49.185,26

67.778,89

37.333,98

39.600,00

59.497,20

78.488,22

41.277,15

20.931,85

“Interventi di riqualificazione della  villa Comunale Castello

15.000,00

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA                                             

Allegato A al DD n 1298 del 15.05.2020

POC  Sicilia 2014-2020 - Asse 10 – Azione 1 " Interventi  a sostegno degli investimenti dei Comuni”  

 di cui all' Avviso approvato con  D.D.G. 422 /2018 del Dipartimento delle Autonomie Locali 

Progetto per il riposizionamento competitivo destinazione 

turistica e miglioramento degli standard di fruizione del 

patrimonio culturale

Comune di Calatabiano

Realizzazione e messa in rete di un centro culturale 

polivalente dell'antiquarium comunale di Entella

Comune di Contessa 

Entellina

Riqualificazione  della Piazza di Mondello

Lavori di completamento locali Auditorium-camerini,servizi 

igienici e di scena-A servizio del teatro comunale-opere di 

finitura

Comune di Gioiosa 

Marea (ME)

Progetto manutenzione di un  fabbricato per adibirlo a spazio 

espositivo destinato ad accogliere le opere di Enzo Sciavolino Comune di Valledolmo 

(PA) 

Progetto per la sistemazione  dell'atrio e del muro prospicente 

la via Consolare di Palazzo Cutò Comune di Bagheria 

(PA) 

Integrazione percorsi turistici  per la Fruizione mirata dei  

Ruderi del  Castello  del Borgo Medievale e delle bellezze 

ambientali del fiume 'Alcantara..........

Comune di Francavilla 

di Sicilia(ME) 

Progetto  manutenzione ordinaria,interventi di riqualificazione 

ed adeguamento Funzionale del complesso edilizio esistente 

tra la Piazzetta Villafranca e Via Galliano da adibire a Servizi 

ed Attività Culturali
Comune di Sommatino 

 Realizzazione delle  opere di riqualificazione del muro del  

corso principale di via Roma...........

Lavori di restauro  del  prospetto principale del Museo civico 

sito nel  centro storico di Castroreale
Comune di Castroreale 

(ME) 

Lavori di  Riqualificazione  urbana ed artistica della gradinata 

F.Crispi......
Comune di Butera

Miglioramento delle condizioni di fruizione del  Castello 

Manfredonico........ Comune di Mussomeli 

(CL) 

Palma di Montechiaro:hot -spot, wi-fi e Apps Comune Palma di 

Montechiaro(AG) 

 Sistemazione Pavimentazione P.zza Madre Chiesa
Comune di Piedimonte 

Etneo

Riqualificazione e rifunzionalizzazione dello spazio pubblico, 

patrimonio culturale di attrazione,denominato  “Piazzetta  

Poggio africano”

 Comune di 

Realmonte(AG)  

 Manutenzione straordinaria del  Museo Civico Archeologico  

di Roccamena, per il miglioramento della fruizione del 

patrimonio culturale 
 Comune di 

Roccamena(PA)  

“Interventi mirati alla maggiore fruibilità nella  villa comunale 

Martina
 Comune di Rometta 

(ME) 

 Comune di Rometta 

(ME) 



Progetto per l'lntervento di miglioramento della fruizione del
sito archeologico-naturalistico d i Guastanella, antica brtezza

araba nel territorio di Santa Elisabetta Comune di Santa
Elisabetta (AG) 72.908,12

Restauro e recupero conservativo fontane storiche comunali
Comune di Santa Lucia

del Mela 56.148,41

Yalorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico ed
ambientale della Villa Romana d'Orto Mosaico di Giarratana Comune di Giarratana 40.255,00

Restauro muro di cinta Torre di Federico Il Comune di Enna 90.208,88
Garantire agibilità e funzionalità di un immobile comunale,

sede di tre centri socio-culturali e ricreativi Comune di Montedoro 45.216,00

Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del
patrimonio culturale delle aree di attrazione quale quella del

Parco delle Madonie, costituito da Museo Civico don
Giuseppe Guarnieri

Comune di Caltavuturo 33.000,00

Riq ua lif icazi o n e e v alorizzazion e del la P iazza Vittorio
Emanuele Orlando e della Quinta del Municipio Comune di Cinisi 80.742,40

Progetto di attrezzamento delle Latomie dei Cappuccini di
Siracusa per lo svolgimento di attività culturali, musicale e

teatrali.
Comune di Siracusa 307.950,68

lncentivo al miglioramento delle condizioni e degli standard di
offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di

attrazione
Comune di Raccuja

(ME) 33.137.12

Fornitura e collocazione di impianto di ascensore nella sede
storica del Municipio di Ventimiglia (Polo culturale)

Comune di Ventimiglia
di Sicilia 32.760,00

ViaggiartApp Turismo culturale negli Iblei Comune di Palazzolo
Acreide (SR) 40.610,00

Ripristino di elementi della viabilità per lavalorizzazione e la
fruibilità del patrimonio storico-culturale (riqualificazione di

area in c.da S. Maria Maddalena)
Comune di Gallodoro 29.652,69

Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio culturale nelle aree urbani Comune di Assoro 24.500,00

Progetto di Riposizionamento competitivo destinazione
turistica Comune di Graniti 32.293,94

Riposizionamento competitivo Patrimonio Culturale Comune di Motta
Camastra 18.658,95

Yalorizzazione centro storico e chiese Comune di Floridia 26.747,OO
I nstallazione totem interattivo oer informazion i dioitali Comune di Buscemi 9.760,00

V alorizzazione oatrimonio culturale Comune di Oliveri 29.280,00
Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la fruizione del

patrimonio culturale
Comune di Castiglione

di Sicilia 91.533,20

AIla scoperta del borgo Comune di Petralia
Soprana (PA) 43.647,44

sistemazione area piazza Concordia Comune di Mazzarrone 36.088,55

portale web incr.nto turismo Comune di Banafranca 21.211,41

Riposizionamento competitivo destinazione turistica e
fruizione Patrimonio Culturale Comune di Avola (SR) 50.060,00

digitalizzazione e diffusione del fondo librario antico Comune di Licata (AG) 95.000,00

{t 3.846.474,62

il ,ì.

v
\

à
t2turla

fl
\(gsu - Asry/


