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Repubblica Italiana 
 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

REGIONE SICILIANA 

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; 

VISTE - la legge regionale  29 dicembre 1962  n. 28 “Ordinamento del governo e dell’Amministrazione 

centrale della regione siciliana”; 

- la legge regionale  10 aprile 1978 n. 2 “Nuove norme per l’ordinamento del Governo e 

dell’Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 1979 n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del 

Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”; 

VISTE - la legge regionale  8 luglio 1977  n. 47  e s.m.i. recante “Norme in materia di bilancio e contabilità 

della Regione siciliana”; 

- la legge regionale 1 agosto 1977 n. 80  e s.m.i. “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso 

sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana”; 

- la legge regionale   7 novembre 1980 n. 116 e s.m.i. “Norme sulla struttura, il funzionamento e 

l’organico del personale dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia”; 

- la legge regionale   15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.  “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego 

e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di 

protezione civile. Norme in materia di pensionamento”; 

VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”; 

VISTI - il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

- l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3,  secondo il quale, a decorrere                         

dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i.; 

VISTI - il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303  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 
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europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del 

Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) 03 marzo 2014  n. 480 della Commissione che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014 n. 215 della Commissione  che stabilisce norme 

di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA   la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2017 n. 29 inerente il  “Patto per lo sviluppo 

della Sicilia (Patto per il Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento 

allegato “B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”; 

COSIDERATO   che l’operazione denominata “Lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo regionale 

Antonino Uccello” nel comune di Palazzolo Acreide (Sr)  è inserita al n. 82 fra gli interventi 

finanziati a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 “Patto per la Sicilia” nell’elenco B parte 1ͣ, 
allegato alla deliberazione 29/2017, per l’importo di € 1.600.000,00; 

VISTA La seguente normativa in materia di contratti pubblici: 

- L.R. 12 luglio 2011 n. 12 di recepimento del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

- D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della 

legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012; 

- D.Lgs 18 aprile 2016  n. 50, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 24  della legge regionale 17 

maggio 2016  n.  8 e s.m.i.; 

- D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 

n. 50”; 

- Decreto 22 agosto 2017 n. 154 del Mibact “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori 

riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42”; 

- Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali 

di pubblicazione degli avvisi e bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs.  n. 50/2016” ed 

in particolare l’art. 5 c 2 “le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara 

sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione”; 

- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della pubbliche amministrazioni con 

particolare riferimento all’art. 37 recante Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale concernente 

contratti pubblici di lavori, srvizi e forniture; 

VISTI - il D.D.G. n. 1905 del 29/04/2019 con il quale, in relazione all’intervento  n. 82 di cui alla delibera di 

Giunta 29/2017 denominato  “Lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo regionale 

Antonino Uccello” nel comune di Palazzolo Acreide (Sr), è stato disposto sul capitolo 7468 

l’accertamento in entrata n. 1101 dell’importo complessivo di € 1.600.000,00 secondo il 

cronoprogramma finanziario firmato dal R.U.P approvato con l’art. 2 del medesimo decreto;  

- il D.R.G. n. 1501  del 27/06/2019 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con il quale sono 

state apportate negli esercizi finanziari 2019 e 2020 in entrata sul capitolo 7468 e nella spesa sul 

capitolo 776097, le variazioni in diminuizione pari alla differenza tra quanto iscritto negli Esercizi 

Finanziari 2019 e 2020 con il D.R.G. 3184/2018 e quanto richiesto con la nota di questo Dipartimento 

21933/19 per i medesimi esercizi e cioè  € -277.780,00 per l’E.F. 2019 ed € -677.780,00 per l’E.F. 

2020, ed è stato iscritto per l’E.F. 2021 l’importo di € 1.077.780,00; 

- il D.D.G. n. 3156 del 10/07/19 vistato dalla Ragioneria centrale Beni Culturali ed I.S. in data 

07/08/2019 con cui  è stato assunto l’impegno provvisorio n. 27 di € 33.465,98  E.F. 2019 necessario 

per la copertura finanziaria della voce di spesa del QTE inserita fra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione al n. B9) relativa alle competenze per la verifica preliminare ai sensi dell’art. 26 

del D.Lgs n. 50/2016; 

- il D.D.G. n. 5137 del 18/11/2019 vistato dalla Ragioneria centrale Beni Culturali ed I.S. in data 

26/11/2019 con cui  è stato assunto l’impegno definitivo  n. 27 sul capitolo 776097 di € 33.465,98  E.F. 

2019 necessario per la copertura finanziaria inerente l’affidamento del servizio di verifica del progetto 

esecutivo, e contestualmente è stata eliminata dal conto del bilancio l’economia conseguita pari ad                  

€ 20.977,69; 

- il D.D.G. n. 512 del 21/02/2020 di riduzione dell’accertamento in entrata n. 1101/2019 capitolo 

7468 per l’importo di € 88.754,02, che è stato oggetto del rilievo n. 20 del 24/02/2020, in cui viene 

osservato che la decretazione appare priva di espressione della volontà dell’Amministrazione in ordine 
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all’accertamento in entrata di € 88.754,02 nonché dell’esercizio finanziario per il quale si dovrebbe 

operare; 

RITENUTO  di dovere annullare il D.D.G. n. 512 del 21/02/2020 oggetto del rilievo n. 20 del 24/02/2020; 

 di dovere ridurre l’accertamento in entrata n. 1101/E.F. 2019 disposto con il D.D.G. n. 1905 del 

29/04/2019 dell’importo di € 88.754,02, così determinato al netto dell’impegno definitivo sul 

capitolo 776097 n. 27/19; 

VISTA la nota prot. n. 32639 del 27/06/2019 inerente l’accelerazione della spesa dei fondi afferenti a i 

programmi FSC, PO FESR e PAC-POC, riguardo ai quali il Dirigente Generale del Dipartimento 

BB.CC. ed I.S. in deroga all’ordine cronologico richiamato dall’art. 3 della L.R. 10/91 attribuisce 

carattere di priorità alla valutazione di iniziative nell’ambito di Programmi cofinanziati dai Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

VISTI il D.P.R. 27 giugno 2019 n. 12 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 17 luglio 2019 e in vigore a 

decorrere dall’1 agosto 2019, e l’allegato 1 “Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16 

dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell’art. 13 comma 3 della L.R. 17 marzo 2019 n. 3,  Modifica del Decreto del Presidente della 

Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e s.m.i.”, che modifica gli ambiti organizzativi e gestionali dei 

Dipartimenti regionali per esigenze di maggiore funzionalità degli stessi nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 10 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i.; 

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; 

VISTO l’art. 68 della legge regionale n. 21 del 21.08.2014 e s.m.i.; 

VISTO il Bilancio della Regione siciliana per l’E.F. 2019; 

VISTA la L.R. 24 gennaio 2020 n. 1 “Autorizzazione all’Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per 

l’esrcizio Finanziario 2020”; 
 

 

 

DECRETA 

 
 

Articolo 1)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa Il D.D.G. n. 512 del 21/02/2019 oggetto del rilievo                    

n. 20 del 24/02/2020 è annullato con il presemte provvedimento. 

 

Articolo 2)  Per le motivazioni e finalità citate in premessa e per la realizzazione dell’intervento n. 82 denominato 

“Lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo regionale Antonino Uccello” nel comune di Palazzolo 

Acreide (Sr), l’accertamento in entrata n. 1101/E.F.2019 capitolo 7468, disposto con il D.D.G. n. 1905 del 

29/04/2019 è ridotto dell’importo di € 88.754.02; 

 

Il presente decreto è soggetto all’obbligo della pubblicazione  nel sito ufficiale dell’Amministrazione ai sensi del 

comma 6 della legge regionale 12 Agosto 2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato per i 

Beni Culturali e della identità Siciliana per il visto di competenza. 

  

Palermo lì 09.03.2020 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                      Il Dirigente Generale                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                               F.to                        Sergio Alessandro 

 
 


