
 D.D.G. 2295                                REPUBBLICA ITALIANA

                             REGIONE SICILIANA

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

SERVIZIO  S6 GESTIONE FONDI EXTRAREGIONALI
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTO il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i;
VISTE le LL.RR. n. 28 del 29/12/1962 e n. 2 del 10/04/1978 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.;
                 - la L.R. 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 L.R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 10 del 15/05/2000 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione Regionale e s.m.i.;
VISTO l'art. 24 della L.R. n. 8/2016, recante “ Modifiche alla L.r. n. 12/11  per effetto dell'entrata in vigore del

Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;
VISTA la L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 ed in particolare, l’art. 49 “Norme di armonizzazione, contenimento ed 

efficienza della Pubblica Amministrazione”;
VISTO il  D.P. n.  12 del  14/06/2016  –  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 s.m.i.;

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.  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 (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  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 il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;



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;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015;

VISTI   i criteri di selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito dell’Asse 1 del PON FESR 2014-2020,
approvati dal CdS nella seduta del 09/06/2015;

VISTO il  decreto dell’AdG del  PON FESR 2014-2020  del  04  febbraio  2016  (Rep.  6/2016)  che  approva
l’elenco degli attrattori  di  rilevanza strategica e la delimitazione preliminare delle rispettive aree di
riferimento;

VISTA la  Circolare della Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali  e Ambientali  e dell’Identità
Siciliana n.  22 del 27 ottobre 2015, in adesione all’analoga iniziativa avviata dal MiBACT tramite la
Circolare n. 28 del 2 ottobre 2015, per l’acquisizione di proposte progettuali da parte delle strutture
regionali di settore;

VISTA   la  nota prot.  1205 del 28 gennaio 2016 dell’AdG del PON con la quale si  invitano nuovamente le
strutture del MiBACT già destinatarie della Circolare n. 28 del 2 ottobre 2015 a presentare, entro il 12
febbraio 2016, nuovi progetti da finanziare nell’ambito del PON Cultura e Sviluppo;

VISTA la nota n. 1151 del 12/01/2016 con la quale il Dipartimento BB.CC. della Regione Siciliana trasmetteva 
l'elenco dei progetti candidati a finanziamento;

VISTO    - il Decreto dell’AdG del 18/02/2016, (Rep.11/16) registrato dalla Corte dei Conti il 21/04/2016 n. 1443
con il quale si individuano come ammissibili a finanziamento gli interventi presentati a seguito della     

             circolare  del  Segretariato Generale  n.  28/2015,  della  Regione siciliana n.  22 del  2015 e  della  nota
dell’AdG prot. 1205 del 28/01/2016 coerenti con le prescrizioni e i criteri di selezione del PON Cultura
e Sviluppo;

VISTI     - il D.D.G. n. 2617 del 06.06.2016 di approvazione dell’elenco di n.17 interventi della Regione Siciliana, 
     Dipartimento Beni Culturali finanziati sul PON Cultura e Sviluppo per un valore complessivo di Euro  
     44.431.531,18 ed inviato alla Corte dei Conti per il visto di competenza;

- il DD. n. 3089 del 19 luglio 2016 del Dipartimento BB.CC. E I.S. di attribuzione del capitolo in entrata
776090 “Interventi per la realizzazione del PON Fesr 2014-2020 Cultura e sviluppo” nel quale al n. 13 
dell'elenco “A” è inserito il “Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del
parco archeologico della Neapolis (SR) – I° Stralcio funzionale” dell'importo di € 2.520.694,45;
-il D.D. n. 900  del 30.06.2016 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale
della Regione, con cui viene istituito, nella Rubrica del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e
dell'I.S.,  il  Capitolo  in  entrata  n.  7014  ove  far  affluire  le  assegnazioni  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti dal Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo e di un
corrispondente capitolo di spesa n. 776090 con contestuale iscrizione della somma complessiva di euro
37.778.669,18 da imputare, quanto ad euro 5.800.000,00 per l'esercizio finanziario 2016, quanto ad euro
16.451.455,09    per  l'esercizio  finanziario  2017  e  quanto  ad  euro  15.527.214,09  per  l'esercizio
finanziario 2018;

                VISTO     il D.D.G. n. 264 del 18.02.2014 di approvazione, in linea amministrativa, del progetto preliminare  dei
lavori  relativi  al  “Progetto  delle  opere  di  riqualificazione  e  valorizzazione  funzionale  del  Parco
archeologico della Neapolis (SR) – I° Stralcio funzionale” dell'importo di € 2.520.694,46;

            VISTO     il D.D.G. n. 5133 del 18.11.2019,  con cui si approva:
-   il  contratto repertorio n. 4952 del 17.04.2018 registrato in Noto (SR) al n. 545  in data 20.04.2018
stipulato tra il Soprintendente dei BB.CC.AA. di Siracusa Dott.ssa Rosalba Panvini e  il Sig. Massimo
Lamicela,in qualità di amministratore unico  della Ditta ATI: C.A.T. s.r.l.  (Impresa Capogruppo) – F2F
Costruzioni  s.r.l.  (Mandante)  –  C.so V.  Emanuele,  64 -   96010 Palazzolo Acreide (SR) – P.  IVA
xxxxxxxxxxxx  esecutrice dei lavori;
- l'Atto di rettifica  rep. n.  4953 del 23.10.2018 registrato a noto (SR) il 30.10.2018, con il quale si
rettifica  a pag. 2 riga 17 del contratto d'appalto;
il progetto   definitivo,  il progetto esecutivo e il Quadro Tecnico  Economico  post gara e ad impegnare
€ 2.070.374,92;

file://S6-MONTEVAGO/Dati%20Condivisi/DECRETI%20FIRMATI%2027-07/DD%202295%20del%20Neapolis/PON%20CULTURA/NEAPOLIS/DD.%20264%20del%2018.02.2014.pdf


VISTO         il  D.D.G. n. 5870 del 10.12.2019,  registrato dalla  Corte dei Conti    il 23.12.2019  n. 1849, con cui  
                      si  è provveduto  a  rettificare l'art. 5 del D.D.G. n. 5133 del 18.11.2019;

VISTE         

 

 
                
                VISTI          

 

 
 

-  la nota prot. 13952  del 06.10.2014  con la quale  il Soprintendente di Siracusa, conferisce, 
per l'importo di € 1.638,00 più IVA al 22%, l'incarico di pubblicazione avviso di gara  ed esito di 
aggiudicazione alla societa Ediservice s.r.l. via Principe Nicola 22 - Catania - cod CIG 
56839407AA.

- le pubblicazioni del bando e dell'esito di gara   come di seguito specificate:
–  pubblicazione  bando  su  Il   Giornale  del  14.10.2014 p.17  e  sul  Quotidiano  di  Sicilia  del
14.10.2014 p. 21; esito gara  su Il  Giornale del 19.01.2018 p.14 e Quotidiano di Sicilia del
19.01.2018  p.  20,  con  emissione  rispettivamente  di  fattura  n.  3307  del  20.10.2014  per  un
importo totale di € 1.127,28 e fattura n. 17/04 del 19.01.2018  per un importo totale di € 871,08.

 - dichiarazione del c.c. dedicato firmato e sottoscritto da Filippo Anastasi nella qualità di Vice
Presidente  Amm.  Delegato della  Società  Ediservice  s.r.l. con sede  in  Catania,  Via  Principe
Nicola, 22, Partita IVA xxxxxxxxxxx e dichiara che gli estremi del  c.c. dedicato sono l'Istituto
bancario  Credito Valtellinese e il cod. IBAN  è xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx;

 la nota prot. 8572 del 21.01.2015 con cui l'  U.R.E.G.A. di Agrigento trasmette, anche,  alla
Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa:
 
- il verbale delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione di gara,  del 
14/01/2015, redatto dal presidente della Sezione Provinciale di Agrigento nella qualità di 
Presidente di turno della Sezione Centrale;

- il provvedimento di costituzione della commissione aggiudicatrice della gara ex art. 19 
comma 6 DPRS n. 13/2012.   in cui si determina che i  componenti  sono:

 ing. Feligioni Giuseppe   (professionista esterno – componente commissione).

 ing. Marco Muratore      (professionista esterno – componente commissione).

 arch. Angelo Schembri    (professionista interno – vice presidente commissione).

 dott. Giuseppe Merlino   (professionista interno – Presidente commissione).

       _      arch. Carlo Staffile          (componente in rappresentanza  della Stazione Appaltante).

-  l'accettazione dell'incarico da parte dell'ing. Muratore Marco, esperto sorteggiato per Sez.   
B.1.2 e la dichiarazione del c.c. dedicato firmato e sottoscritto in cui si  dichiara che gli estremi
del  c.c. dedicato sono Widiba S.p.a.  – Gruppo Montepaschi  - Filiale 6000 -  cod. IBAN   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

 - l'accettazione dell'incarico da parte dell'ing. Feligioni Giuseppe, esperto sorteggiato per Sez.
B.1.9 e la dichiarazione del c.c. dedicato firmato e sottoscritto in cui si  dichiara che gli estremi
del  c.c. dedicato sono BANCO BPM – Agenzia di Vittoria - cod. IBAN   xx xx x xxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxx;



                                                                          

      VISTA 

              

              
              VISTI       

.                                           

La dichiarazione di regolare esecuzione, resa dal Rup Dr. Paolo Tiralongo, relativamente alle
prestazioni effettuate, nella qualità di componenti della commissione UREGA di Agrigento per
i lavori in oggetto, dai seguenti professionisti:
- ing. Feligioni Giuseppe xxxxxxxxxxxxxxxx xxx con studio in Vittoria via Mario Rapisardi,
7 - con un compenso totale di € 8.666,41 (professionista esterno –componente commissione),
fatture n. 06/2016 e11/2017;
- ing  Marco Muratore  xxxxxxxxxxxxxxxx xxcon studio in Catania via Cesare Vivante, 69
con un compenso totale di  €  8.111,43 (professionista esterno -  componente  commissione),
fatture n.05 /2016 e 09/2017;
- arch. Angelo Schembri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- residente in Vittoria via G. Di Modica, 71
con  un  rimborso  spese  pari  ad  €  983,60;  (professionista  interno  –  vice  presidente
commissione), come rimborso spese;
- dott.  Giuseppe Merlino xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx– residente in Messina via Camiciotti,
89 con un rimborso spese di  € 1.611,80 (professionista interno – Presidente commissione)
come rimborso spese;

il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s. m.i;
        il D.P.R. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Diparti-

mento regionale dei Beni Culturali ed I.S. all'ing. Sergio Alessandro in esecuzione della delibe-
razione di Giunta n.167 del 10-04-2018;

              VISTO Il D.D.G. n. 2094 dell 30.06.2020 con cui viene conferito l'incarico dirigenziale della struttura
intermedia  S6 –  Gestione  dei  fondi  extraregionali  del  Dipartimento  BB.CC.  e  I.S.  all'ing.
Giuseppe   Comparetto. 

VISTO        l'art.68 della legge regionale n. 21 del 21.08.2014;
VISTA       - la Legge Regionale n. 10 del 12/5/2020 che approva il bilancio di previsione della

     Regione Siciliana per il triennio 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 14 maggio 2020, di approvazione del
Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli
indicatori.

D E C R E T A

ARTICOLO 1)  Per le motivazioni e finalità espresse in premessa e per la realizzazione del “Progetto delle
opere di  riqualificazione e valorizzazione funzionale del  parco archeologico della Neapolis  (SR) – I° Stralcio
funzionale” CUP G36G13001940005 - CIG 56839407AA - Codice Siope U.2.02.01.10.005 – Capitolo 776090 -  si
approva, in linea amministrativa, l’incarico  relativo a: 

 Società Ediservice s.r.l.  -  Catania Via Principe Nicola, 22  - Partita IVA xxxxxxxxxxx -  c.c. dedicato c/o
l'Istituto bancario  Credito Valtellinese  - cod. IBAN   xx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,  per l'importo
complessivo di 1.998,36 Iva compresa, che ha provveduto alle pubblicazioni del bando e dell'esito di gara
come di seguito specificate:

pubblicazione bando su Il  Giornale del 14.10.2014 p.17 e sul Quotidiano di Sicilia del   14.10.2014 p.
21; esito gara  su Il  Giornale del 19.01.2018 p.14 e Quotidiano di Sicilia del   19.01.2018 p. 20 con 
emissione, rispettivamente, di fattura n. 3307 del 20.10.2014   per un importo totale di € 1.127,28 e  
fattura n. 17/04 del 19.01.2018  per un importo totale di € 871,08.



ARTICOLO 2)  Per le motivazioni e finalità espresse in premessa, si approva, in linea amministrativa:
 - la Commissione aggiudicatrice della gara ex art. 19 comma 6 DPRS n. 13/2012 nominata  in data 14/01/2015  i
cui componenti sono:

- ing. Feligioni Giuseppe   (professionista esterno – componente commissione).
- ing. Marco Muratore      (professionista esterno – componente commissione)
- arch. Angelo Schembri    (professionista interno – vice presidente commissione)
- dott. Giuseppe Merlino   (professionista interno – Presidente commissione).
-        arch. Carlo Staffile          (componente in rappresentanza  della Stazione Appaltante).

- la  dichiarazione di  regolare esecuzione, resa dal  Rup Dr.  Paolo Tiralongo,  relativamente alle   prestazioni
effettuate, nella qualità di componenti della commissione UREGA di Agrigento per i lavori in oggetto, dai seguenti
professionisti:
- ing.  Feligioni Giuseppe xxxxxxxxxxxxxxxxx con studio in Vittoria via Mario Rapisardi, 7 - con un compenso
totale di € 8.666,41 (professionista esterno –componente commissione), fatture n. 06/2016 e11/2017;
- ing Marco Muratore xxxxxxxxxxxxxxxxxxx con studio in Catania via Cesare Vivante, 69 – con un compenso
totale di € 8.111,43 (professionista esterno- componente commissione), fatture n.05 /2016 e 09/2017;
- arch.  Angelo Schembri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- residente in Vittoria via G. Di Modica, 71 con un rimborso
spese pari ad € 983,60; (professionista interno – vice presidente commissione), come rimborso spese;
- dott. Giuseppe Merlino xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – residente in Messina via Camiciotti, 89 con un rimborso spese
di € 1.611,80 (professionista interno – Presidente commissione) come rimborso spese;

ARTICOLO 3)  Con successivo provvedimento si approverà il quadro economico della spesa rimodulato alla luce
delle economie maturate.

ARTICOLO 4) L'erogazione delle somme sarà effettuata mediante aperture di credito in favore del Soprintendente
BB.CC.AA. di Siracusa quale Funzionario Delegato a seguito di emissione di apposita spendibilità.

Il  presente  decreto  è  soggetto  all'obbligo  della  pubblicazione  nel  sito  ufficiale  dell'Amministrazione  ai  sensi
dell’art. 68 della L.R.  n. 21 del 12.08.2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato per i Beni
Culturali e della Identità Siciliana per il seguito di competenza. 

Palermo, lì 27/07/2020

                             Il Dirigente Generale 
                          F.to      Sergio Alessandro
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