
D.D.  n.  719                                                                                                      

 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;

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;

VISTO il proprio DD n 175 del 9.2.2012 registrato alla Corte dei Conti il 29.02.2012 con cui è approvata
la graduatoria  di merito delle operazioni ammesse a finanziamento presentate nell'ambito   della
seconda finestra PIST a valere sulla linea d'intervento 3.1.4.2 po fesr 2007-2013; 

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 e s.m.i 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;

VISTO il Codice degli appalti pubblici D.lgs n 50/2016 e s.m.i;
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
Regia;

VISTO il proprio DD 2487 del 31.05.2019 di accertamento di entrata sul capitolo 7688 ((Assegnazioni
dello  stato per  il  miglioramento delle  condizioni  di  contesto sociale  ed economico nei  sistemi
urbani territoriali siciliani -azione 1 -Asse 10 del Piano di azione e coesione programma operativo
complementare  POC  2014-2020 ) della complessiva somma di € 47.250.284,53;

VISTO il proprio D.D. n.4688 del 29.10.2019 con cui si approva  la graduatoria  definitiva delle operazioni
presentate  a  valere  sulla  Linea di  intervento 3.1.4.2 (  Sviluppo Urbano Sostenibile)  PO FESR
2007/2013 da finanziare con le risorse  POC 2014-2020 Asse 10 azione 1  ai sensi del comma 7
dell’art. 21 della L.R. 8/2017 per un ammontare complessivo pari a € 47.250.284,53;

VISTO il DD  n 2725  del  13.11.2019 del Dipartimento regionale  Bilancio e Tesoro di istituzione del
capitolo 776427 e di variazione di bilancio in termini di competenza;

VISTO il proprio DD  n 536 del 24.02.2020 di riduzione dell'accertamento in entrata  sul capitolo 7688 per
l'esercizio finanziario 2019 di cui al DD 2487 del 31.05.2019 ;

VISTO il  cronoprogramma  di  spesa,  secondo  il  seguente  schema,  relativo  all'intervento  denominato:
Miglioramento delle condizioni di contesto sociale ed economico nei sistemi urbani e territoriali
Siciliani  del  Comune di  Partanna  inserito  nella  graduatoria  definitiva  di  cui   al  suddetto  D.D.
n.4688 del 29.10.2019:
2020 €  408.060,09
2021 €  891.939,91

RITENUTO che occorre procedere all'accertamento in entrata sul capitolo 7688 codifica U.2.03.01.02003
delle somme di cui al suddetto cronoprogramma per finanziare il  progetto  del Comune di Ragusa
inserito nella graduatoria definitiva di cui  D.D. n.4688 del 29.10.2019

VISTO il bilancio della Regione siciliana

D E C R E T A



ARTICOLO  1)  Per  le  motivazioni  e  finalità  citate  in  premessa,  per  la  realizzazione  dell’intervento
denominato:   Miglioramento  delle  condizioni  di  contesto  sociale  ed  economico  nei  sistemi  urbani  e
territoriali Siciliani del Comune di Partanna , inserito nella graduatoria definitiva di cui  al D.D. n.4688 del
29.10.2019, è accertata in entrata sul  capitolo 7688 codifica  U.2.03.01.02003  la somma complessiva di €
1.300.000,00 secondo il seguente schema:

Importo totale accertato
biennio 2020-2021

Esercizio finanziario 2020 Esercizio finanziario 2021

€  1.300.000,00 € 408.060,09 €  891.939,91

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione
ai sensi del comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9  (che sostituisce il comma 5 dell’art.
68  della  legge  regionale  12  agosto  2014   n.  21)  e  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  centrale
dell’Assessorato per i Beni Culturali e della Identità Siciliana per il visto di competenza.
Palermo, lì 5.3.2020

                      
firmato

   Il Dirigente Generale 
      Sergio Alessandro

 


