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   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; 
VISTO   il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
VISTO   il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, recante il Codice dei Beni culturali e del
               paesaggio, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il  Quadro  Strategico  Nazionale  per  la  politica  regionale  di  sviluppo  2007-2013  delle

Regioni  italiane  dell’obiettivo  Convergenza  (2007-2013) approvato  dalla  Commissione
Europea con decisione del 13 luglio 2007;

VISTO  il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione  Europea  C (2007) 4249 del  7/9/2007,  ed  adottato  con deliberazione  di  
Giunta n.266 del 29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

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), pubblicato nella G.U.R.S. n. 50 del 23/11/2012, con il quale è stata  
approvata  la  Graduatoria  di  merito  degli  interventi  risultati  ammissibili  al
finanziamento,  presentati a seguito del Bando di cui al D.D.G. n. 1435 del 29/06/2010;

VISTO il D.D.G. n. 1056 del 15/04/2014, registrato alla Corte dei Conti il 23/05/2014 Reg. n. 1
Foglio n. 57, che approva l'intervento  Biennale della Ceramica e delle Architetture di
Paesaggio, presentato  dal  Comune  di  Caltagirone, per  un  importo  complessivo  di  €
952.194,14 di cui € 852.194,14 a valere sulla  linea d'intervento 3.1.3.3 del PO FESR
2007/2013,  ed € 100.000,00 di cofinanziamento da parte  del beneficiario, codice CUP
B29J10000360008, codice CARONTE SI_1_10519; 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n° 180/2015 con la quale l'operazione viene
              inserita nell'elenco allegato A pag 17 degli interventi finanziati a valere sul capitolo
              776082  – PAC salvaguardia Obiettivo operativo 3.1.3;
VISTO  il D.D. n. 2729 del 10/11/2015 Assessorato Economia-Dipartimento Bilancio e Tesoro,  di 
              riproduzione delle economie 2015/2016 capitolo 776082-PAC Salvaguardia Obiettivo
              Operativo 3.1.3;
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 dell'11.maggio 2016 “PAC Sicilia III^ Fase
             2007/2013. Piano di Salvaguardia – Rimodulazione ai sensi dell'art. 1 comma 109, legge 2  
             dicembre 2015 n. 208;
VISTO  il D.D.G n 1392 del 06/04/2016 che approva in via amministrativa:



 il  quadro  tecnico-economico  relativo  al  progetto“La  Biennale  della  Ceramica  e  delle
Architetture  di  Paesaggio”,  CUP   B29J10000360008,  rideterminato  a  seguito  delle
risultanze di gara, come di seguito articolato:

A) Quadro economico adeguamento funzionale e tecnologico 
Opere e sistemazioni a verde 33.334,33
Nuova serra in acciaio e vetro e manutenzione serra esistente 30.528,21
impianto di illuminazione , elettrico, antincendio e 
videosorveglianza 

41.250,38

Totale lavori 105.112,92
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
IVA sui lavori 10.511,29
  Competenze Tecniche 20.551,10
  IVA e Cassa sulle competenze tecniche 5.524,13
  Collaudi compreso IVA e Cassa 2% dei lavori 3.200,00
  Competenze RUP 2% 3.296,24
  Allacci e Nulla Osta 1.500,00
  Conferimento a discarica 1.000,00
  Imprevisti e Arrotondamenti 19,67
  Fornitura arredi 50.000,00
  Fornitura laboratori artistici 8.000,00
  Forniture laboratori grafici e multimediali 40.000,00
Iva su forniture al 22% 21.560,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 165.162,43

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 270.275,35

B) Quadro economico organizzazione, produzione, realizzazione e gestione progetto-evento 
VOCI TOTALE MACROVOCE

Biennale della Ceramica 148.940,00
Biennale della Ceramica - Workshop 50.000,00
Biennale della Ceramica -  Art Brut 30.000,00
Biennale Kids - Laboratori Ambientali 28.500,00
Festival della Ceramica - Giovani Artisti 28.500,00
Festival del paesaggio 72.000,00
Art  Craft biennale Kids 14.000,00
Redazione e stampa Materiale Promozionale 171.000,00
Info-Point Valorizzazione Arte Contemporanea 
Villa Patti

7.100,00

Info-Point Valorizzazione Arte Contenporanea 
Palazzo Rebourdone

35.160,00

Progettazione, Direzione lavori e verifica costi 
beni e servizi 

30.800,00

Totale comprensivo di oneri ed imposte 616.000,00

TOTALE A) +B) 886.275,35

Totale economie 65.918,79



Ritorna l’importo originario dell'Intervento

di cui € 852.194,14  a valere sul PO FESR 2007-2013 ed € 
100.000,00 di cofinanziamento

952.194,14

    Impegna la somma di € 786.275,35 sul capitolo 776082  a valere sulle risorse del Piano di
   Azione e Coesione (PAC) - Piano di Salvaguardia, tenuto conto del cofinanziamento di
   € 100.000,00 da parte del beneficiario, a copertura della spesa complessiva del progetto  
   pari a  € 886.275,3 ;

VISTA  la nota del Dipartimento regionale della Programmazione, prot. n. 13541 del 10 agosto     
              2018, PO FESR Sicilia 2014–2020. “Procedure per l’imputazione di operazioni coerenti
              con gli obiettivi e finalità del PO ed originariamente finanziate con risorse diverse dai
              fondi strutturali e di investimento europei”;
VISTO il  proprio D.D.G n. 5100 del 24/10/2018, con il quale sono state adottate le “ Piste di

Controllo Progetti Retrospettivi” che regolano le procedure di selezione e imputazione
degli interventi avviati prima dell’approvazione dei criteri di selezione del PO a valere
sull’Asse 6 - Azione 6.7.1 e 6.7.2 - del PO FESR Sicilia 2014-2020 - Realizzazione di
opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a Regia e a Titolarità;

VISTO il  proprio D.D.G n. 5917 del 03/12/2018, con il quale è stata determinata la coerenza
dell’intervento  “La  Biennale  della  Ceramica  e  delle  Architetture  di  Paesaggio”
presentato dal Comune di Caltagirone, già finanziato a valere sulle risorse del Piano di
Azione  e  Coesione  (PAC)  -  Piano  di  Salvaguardia,  codice  CUP  B29J10000360008,
codice Caronte SI_1_10519, con l’intero impianto normativo e regolamentare vigente per
l’attuazione dell’Azione 6.7.2 “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione
del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o
sistemi  innovativi  e  l’utilizzo  di  tecnologie  avanzate” ; dell’Asse 6  del  Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020.

 VISTA la nota prot. n. 47684 del 02.11.2018 con la quale si è proceduto a comunicare al comune
     di  Caltagirone,  beneficiario  del  succitato  intervento,  l’avvio  della  procedura  di  

imputazione dell’operazione al PO FESR Sicilia 2014-2020;
VISTO il  DDG n 6350 del 17.12.2018, registrato dalla Corte dei Conti il10.01.2019 (Reg n.1

Foglio n.15)   con il quale:
   l’intervento“La Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio”codice CUP

B29J10000360008, codice Caronte SI_1_10519 è imputato al PO FESR 2014 – 2020,
Asse 6,  Azione 6.7.2 “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla  fruizione del
patrimonio  culturale,  materiale  e  immateriale,  attraverso  la  creazione  di  servizi  e/o
sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate” come progetto retrospettivo

     dell’importo complessivo di € 886.275,35, di cui € 786.275,35 a valere sul  PO
FESR
     2014 – 2020,  articolato secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

A) Quadro economico adeguamento funzionale e tecnologico

Opere e sistemazioni a verde 33.334,33

Nuova serra in acciaio e vetro e manutenzione serra esistente 30.528,21

impianto di illuminazione , elettrico, antincendio e 
videosorveglianza 

41.250,38

Totale lavori 105.112,92

IVA sui lavori 10.511,29



Competenze Tecniche 20.551,10

IVA e Cassa sulle competenze tecniche 5.524,13

Collaudi compreso IVA e Cassa 2% dei lavori 3.200,00

Competenze RUP 2% 3.296,24

Allacci e Nulla Osta 1.500,00

Conferimento a discarica 1.000,00

Imprevisti e Arrotondamenti 19,67

Fornitura arredi 50.000,00

Fornitura laboratori artistici 8.000,00

Forniture laboratori grafici e multimediali 40.000,00

Iva su forniture al 22% 21.560,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 165.162,43

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 270.275,35

B) Organizzazione, produzione, realizzazione e gestione progetto-evento

Biennale della Ceramica 148.940,00

Biennale della Ceramica - Workshop 50.000,00

Biennale della Ceramica - Art Brut 30.000,00

Biennale Kids - Laboratori Ambientali 28.500,00

Festival della Ceramica - Giovani Artisti 28.500,00

Festival del paesaggio 72.000,00

Art Craft biennale Kids 14.000,00

Redazione e stampa Materiale Promozionale 171.000,00

Info-Point Valorizzazione Arte Contemporanea Villa Patti 7.100,00

Info-Point Valorizzazione Arte Contenporanea Palazzo Rebourdone 35.160,00

Progettazione, Direzione lavori e verifica costi beni e servizi 30.800,00

Totale comprensivo di oneri ed imposte 616.000,00

Importo complessivo dell'Intervento (A + B) 886.275,35

di cui a valere sul PO 2014-2020 786.275,35

  è  ammessa a  rendiconto sul  PO FESR 2014 – 2020, Asse 6,  Azione 6.7.2,  la spesa
ammissibile sostenuta dal beneficiario così come gravante sull’impegno assunto con il
succitato D.D. n.  1392/2016, a valere sul Cap.  776082,  del Bilancio della  Regione
siciliana, relativo alla originaria fonte di finanziamento “Piano di Azione e Coesione
(PAC) - Piano di Salvaguardia”, per l’importo massimo di € 786.275,35;

VISTA   la nota prot n. 62779 del 20.12.2019 del Dirigente generale di questo Dipartimento con la
              quale, a fronte di criticità emerse per l'ammissione a rendicontazione al P.O. FESR 2014-
              2020 dell'operazione, dispone la svalidazione delle somme ammesse a rendicontazione sul
              P.O. FESR Sicilia 2014-2020 per l'importo complessivo di € 502.265,83; 



VISTA la  nota  prot  n.9643  del  19.02.2020 con  la  quale  il  Servizio  8  “Monitoraggio  e
controllo”  di  questo  Dipartimento,  a  seguito  di  dettagliata  istruttoria  evidenzia  che  il
progetto è stato completato in data antecedente all'emissione del Decreto d'imputazione e
pertanto  non  risulta  ammissibile  alla  rendicontazione  del  Programma  Comunitario,
comunicando l'avvenuta svalidazione dei pagamenti pari a € 502.265,83 a valere sul P.O.
FESR Sicilia 2014-2020

CONSIDERATO che il progetto“La Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio”
codice CUP B29J10000360008- codice Caronte SI_1_10519, originariamente finanziato
a valere  sul Piano di azione e  coesione (PAC) 2007-2013 salvaguardia,  ha mantenuto
l'originaria fonte finanziaria a valere sul capitolo 776082, in ottemperanza alle indicazioni
della nota del Dipartimento della Programmazione prot n.13541 del 10 agosto 2018.

RITENUTO di dovere procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art.  65 del Reg (UE) n.1303 del 
             2013, alla revoca del progetto retrospettivo sopra indicato a valere sul P.O. FESR 2014-

 2020 e  contestualmenrte alla  reimputatazione dell'intervento al Programma originario PAC
-  Salvaguardia  per l'intero importo pari ad € 786.275,35

VISTO il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118 e s. m.;
VISTO il D.P.R. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento incarico di Dirigente Generale del
             Dipartimento regionale dei Beni Culturali ed I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;
VISTA  la Rimodulazione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13   
             comma 3 della L.r. 17 marzo 2016 n. 3 e in particolare al nuovo assetto organizzativo del 
             Dipartimento dei Beni Culturali discendente dal Funzionigramma di cui al DPR 27.06.2019
             n. 12. 
VISTO il D.D.G. n. 3455 dell'01.08.2019 con cui viene conferito l'incarico dirigenziale della
             struttura intermedia S6 – Gestione dei fondi extraregionali del Dipartimento BB.CC. e I.S.
             all'arch. Maria Giovanna Tornabene.
VISTO l’art. 68 della legge regionale n. 21 del 21.08.2014 e succ. mod. ed int.;
VISTO Il Bilancio provvisorio della  Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2020

DECRETA
ARTICOLO 1) Per le motivazioni citate in premessa, è revocata l'imputazione a gravare sul PO
FESR Sicilia 2014-2020 sull’Asse 6 - Azione 6.7.2   dell’operazione  denominata “La Biennale
della  Ceramica  e  delle  Architetture  di  Paesaggio”  codice  CUP  B29J10000360008-  codice
Caronte SI_1_10519, di cui al D.D.G n. 6350 del 17.12.2018.
ARTICOLO 2)  L'intervento  ”“La Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio”
codice  CUP  B29J10000360008-  codice  Caronte  SI_1_10519,  continuerà a  gravare  sulla
originaria fonte di finanziamento PAC  Sicilia - Piano di Salvaguardia a valere sul capitolo
776082 per l'importo di €786.275,35.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 38 della L.r.le 21/2014
e s.m.i. e sul sito istituzionale  www.euroinfosicilia.it   nonché trasmesso alla Ragioneria centrale
dell’assessorato Beni Culturali e I.S. per gli atti di competenza.

  Palermo, 09.03.2020

                                                            F.to       Il Dirigente Generale
                         Sergio Alessandro

http://www.euroinfosicilia.it/
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