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ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO 7 ATTUAZIONE PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI E FONDI REGIONALI
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO     il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 recante modifiche alla L.R. 12/2011 per effetto dell'entrata  

in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
VISTO      il D.D.G. n. 1114 del 23/05/2012, registrato alla Corte dei Conti il 25/09/2012 (Reg. n. 1 

Foglio n. 163), con il quale è stata approvata la Graduatoria di merito degli interventi   
risultati ammissibili  al finanziamento,   presentati a seguito del Bando approvato con il 

D.D.G. n. 1435 del 29/06/2010;

VISTO il  D.D.G.  n.  1055 del  15/04/2014,  che  approva l'intervento  Design e  Identità  locale  –  
Sciacca.  Evento  culturale  incentrato  sul  disegno  industriale,  sulla  ceramica,  sull'arte  
orafa e sulla lavorazione del corallo,  presentato dal Comune di Sciacca, per un importo 
complessivo di €  365.525,88  a  valere  sulla  linea  d'intervento  3.1.3.3  del  PO  FESR 
2007/2013, CUP: E86G13002940006, codice CARONTE: SI_1_10522;

VISTO il  D.D.G.  n.  3887  del  22/09/2016,  che  approva  il  Quadro  economico  rimodulato  a 
seguito delle risultanze di gara, di seguito riportato, e procede all'impegno sul capitolo 
776082 della somma di € 336.311,51 per la realizzazione dell'intervento in oggetto:

VISTO il  D.D.S.  n.  5537  del  24/11/2016,  che  procede  alla  liquidazione della  somma  di  € 
302.680,36 sul capitolo 776082;

VISTO      l'art. 21, comma 4, della L.R. n. 8 del 09/05/2017, che abroga l'art. 14 della L.R. n. 20  
del 29/09/2016, secondo cui gli interventi inseriti nel Piano di Azione e Coesione (PAC) 
2007/2013 dovevano essere conclusi e rendicontati entro il 30/06/2017;

VISTO il  Certificato di regolare esecuzione delle azioni di progetto, sottoscritto dalle parti in 
data 02/05/2016;

VISTA   la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  121 del  08/03/2018,  “Piano di  Azione  e 
Coesione  (PAC)  della  Regione  Siciliana  2007/2013  –  III  Fase.  Rimodulazione  e 
rideterminazione del quadro finanziario”, che richiama espressamente l'art. 21, comma 
4, della L.R. n. 8/2017;

VISTA  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 09/03/2017 che procede all'approvazione 
del Certificato di regolare esecuzione delle azioni di  progetto e del seguente Quadro 
economico finale:

                                                       DESCRIZIONE                  IMPORTO euro

A- Progettazione 10.234,62

B- Azioni di Promozione 92.010,78

C- Azioni di manifestazione - eventi 

    Workshop 44.938,86

    Eventi collegati 59.496,55

 

D.D.G. 2289



    Spettacoli e intrattenimenti 33.792,45

    Concorso di idee 7.659,44

    Supporti logistici 23.417,38

    Monitoraggio 4.115,10

Totale C 173.419,78

Totale B+C 265.430,56

IVA 22% su B+C 58.394,72

Totale complessivo B+C 323.825,28

Costo finale complessivo progetto A+B+C 334.059,90

VISTA  la  Fattura  n.  1  emessa  in  data  21/12/2016  dall'arch.  Agnese  Sinagra,  per  un  importo 
complessivo pari ad € 10.234,62, CIG ZEF0B920A0; 

VISTA   la Fattura n. FATTPA 16-15, emessa in data 28/12/2015 da ADA Comunicazione s.r.l., e 
la relativa nota di credito n. FATTPA 6-16, emessa in data 22/12/2016, per un importo 
complessivo, compreso di IVA al 22%  pari ad € 323.825,28, CIG 5978996794; 

VERIFICATO  che  le  Determine  e  tutti  gli  atti  di  liquidazione  sono  state  inseriti  nel  sistema 
Caronte, ed i relativi pagamenti validati dal R.E.O.;

RITENUTO di dover prendere atto dei seguenti dispositivi: Disciplinare d'incarico all'arch. Agnese 
Sinagra per i servizi di progettazione, e del  Contratto Rep. n.  6090/2015, relativo alla 
fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione delle azioni di progetto, entrambi 
già descritti nel richiamato D.D.G. n. 3887/2016; 

RITENUTO che  si  può procedere  all'approvazione in linea amministrativa del Quadro economico 
finale, per l'approvazione degli  Atti  finali dell'Intervento, e al fine di saldare la contabilità 
finale;

VERIFICATO che il saldo da erogare, a rimborso, sul capitolo 776082 è pari ad € 31.379,54; 

RITENUTO di dover accreditare al Comune di Sciacca a mezzo Mandato di pagamento diretto sul 
capitolo 776082 - Codice SIOPE U.2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore 
culturale,  storico  ed  artistico  -  la  somma  di €  31.379,54,  secondo  la  modalità  di 
pagamento 12 “Girofondi”, come indicato nella Circolare n. 11/2018 del Dipartimento 
Bilancio e Tesoro; 

VISTO il D.P.R. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro;

VISTO il  D.P.R.  n.  2806 del  19/06/2020  che  conferma  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del 
Dipartimento BB.CC. e I.S. per anni uno all'ing. Sergio Alessandro;

VISTE le LL.RR. n. 9 e n. 10 del 12/05/2020, che approvano rispettivamente la Legge di stabilità 
regionale 2020-2022 e il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 
2020-2022;

D E C R E T A

Articolo 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa inerenti la realizzazione dell'intervento 
Design  e  Identità  locale  –  Sciacca.  Evento  culturale  incentrato  sul  disegno  industriale,  sulla  
ceramica,  sull'arte  orafa  e  sulla  lavorazione  del  corallo,  CUP E86G13002940006,  codice 
CARONTE: SI_1_10522, si prende atto dei seguenti  dispositivi:  Disciplinare d'incarico all'arch. 
Agnese Sinagra  per  i  servizi  di  progettazione,  e  del  Contratto  Rep.  n.  6090/2015, relativo  alla 
fornitura di beni e servizi necessari alla realizzazione delle azioni di progetto, entrambi già descritti 
nel richiamato D.D.G. n. 3887/2016 e si liquida il credito residuo pari ad € 31.379,54;
Articolo 2) Si approva il seguente Quadro economico finale:

 



                                                       DESCRIZIONE                  IMPORTO euro

A- Progettazione 10.234,62

B- Azioni di Promozione 92.010,78

C- Azioni di manifestazione - eventi 

    Workshop 44.938,86

    Eventi collegati 59.496,55

    Spettacoli e intrattenimenti 33.792,45

    Concorso di idee 7.659,44

    Supporti logistici 23.417,38

    Monitoraggio 4.115,10

Totale C 173.419,78

Totale B+C 265.430,56

IVA 22% su B+C 58.394,72

Totale complessivo B+C 323.825,28

Costo finale complessivo progetto A+B+C 334.059,90

Economie disimpegnate con il presente provvedimento 2.251,61

Economie già disimpegnate con il D.D.G. n. 3887/2016 29.214,37

Totale economie 31.465,98

Totale dell'Intervento 365.525,88

Articolo 3)  Si approva la definitiva ammissione al finanziamento dell'Intervento, e si dichiara che 
la somma di € 31.379,54 è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario 2020. 
Articolo 4) L'importo di € 31.379,54 di cui al precedente Articolo 3) sarà versato al Comune di 
Sciacca,  C.F.  00220950844,  a  mezzo  mandato  di  pagamento  diretto  sul  capitolo  776082,  da 
accreditare  secondo la modalità  di  pagamento  12 “Girofondi”,  come indicato  nella  Circolare  n. 
11/2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro.
Articolo  5)  La  quota  restante  dell'impegno  14,  assunto  con il  D.D.G.  n.  3887/2016,  pari  ad  € 
2.251,16, costituisce economia ed è disimpegnata con il presente provvedimento.
Articolo  6)  Ai  fini  dell’ammissibilità  della  spesa  si  farà  riferimento  al  DPR 3.10.2008 n.  196 
pubblicato sulla GURI n. 294 del 17.12.2008 Regolamento di esecuzione e del regolamento (CE) n. 
1083/2006 recante disposizioni generali sul FESR sul FSE e sul Fondo di coesione.

In seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai sensi dell'art. 68 comma 5 della  
legge  regionale  n.  21/14  e  s.m.i.  il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  centrale  
dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per la registrazione.

Palermo 23.07.2020

          
    Il Dirigente Generale
F.to              Sergio Alessandro
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