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Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 
DIRIGENTE GENERALE 

Servizio 9 
 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il trattato istitutivo della Comunità Europea; 
VISTO  il Decreto legislativo 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., e la legge regionale n. 116 del 7 
novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei 
Beni Culturali in Sicilia; 

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; 

VISTA  la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la 
partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della 
Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 - Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015 ); 

VISTA  la Delibera di Giunta n.268 del 27.7.2016 con la quale è stato approvato il Piano finanziario di riparto delle risorse 
per il Programma suddiviso per Azioni; 

VISTA  la delibera di Giunta n. 274 del 4 agosto 2016 con la quale sono stati approvati i Requisiti di ammissibilità e Criteri di 
selezione delle operazioni; 

VISTA  la delibera di Giunta n.285 del 9.08.2016 con la quale è stata approvata la Pianificazione Attuativa dell’Azione ed è 
stata definita la sua dotazione finanziaria; 

VISTO il D.P. n. 2413 del 18.4.2018 di conferimento incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni 
culturali e dell’identità siciliana alla Ing. Sergio Alessandro in esecuzione della Delibera di Giunta n. 167 del 
10.04.2018; 

VISTO il DD. 4404 del 15.10.2019 che approvava la Circolare di ricognizione Rep. n. 3 prot. n. 47054 del 4.10.2019 per la 
ricognizione di operazioni per “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di 
sviluppo” da finanziare a valere sul Programma PO FESR 2014-2020” - Linea d’intervento 6.7.1. e la Circolare Rep. 
n. 4 prot. n. 47056 del 04.10.2019 per la ricognizione di operazioni per “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.”da finanziare a valere sul Programma PO FESR 2014-2020” - Linea 
d’intervento 6.7.2; 

TENUTO CONTO che per le suddette Circolari la fase di ricognizione è al momento in vigore; 
TENUTO CONTO che con nota prot. 10001 del 20/02/2020 i componenti della Commissione per la valutazione delle 

operazioni a titolarità da finanziare a valere sul programma PO Fesr 2014/20, linee d’intervento 6.7.1 e 6.7.2., Arch. 
Giuseppe Parello e Dott.ssa Denise Gargano hanno comunicato di ricadere nelle cause di incompatibilità 
contemplate dal D. lgs n. 39/2013 in quanto con il DD 470 del 19/02/2020, è stata decretata l’ammissibilità di due 
interventi, ricadenti nella linea d’intervento 6.7.2 il cui beneficiario è il Servizio 9 - Gestione Parchi e siti Unesco. 

RITENUTO di dovere procedere con l'esame delle istanze pervenute e ritenute ricevibili ed ammissibili da parte di apposita 
Commissione esaminatrice per la valutazione delle proposte progettuali a titolarità da finanziare sul Programma PO 
FESR Sicilia 2014/2020 

per quanto sopra 



                                                                                           DECRETA 

Art. 1 
(Commissione esaminatrice) 

La Commissione esaminatrice per la valutazione tecnica delle proposte progettuali pervenute a seguito della Circolare di 
ricognizione Rep. n.4 prot. n. 47056 del 04.10.2019 Linea d’intervento 6.7.2 sul Programma PO FESR 2014-2020, che 
abbiano positivamente superato la prima fase di istruttoria inerente la ricevibilità ed ammissibilità dell'operazione è come di 
seguito costituita: 
 
Presidente: Arch. Venera Greco 
Componente n.1 Dott.ssa Dacia Di Cristina 
Componente n.2 Dott. Fabrizio Romeo 
 
Al momento dell'accettazione della nomina i componenti della commissione sono tenuti a compilare una dichiarazione di 
assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs n 39/2013 ( vedi modello di dichiarazione allegato). 
 

Art. 2 
(Attività della commissione) 

Le proposte che abbiano positivamente superato la prima fase di ricevibilità e ammissibilità saranno trasmesse alla 
Commissione che avrà il compito della valutazione di merito dei progetti secondo i criteri di valutazione e i criteri di priorità 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Sicilia 2014/2020 (cfr All.3 delle suddette Circolari e Manuale 
d'attuazione del Po Fesr 2014-2020 paragrafo 5.3.3) . 
La Commissione deve garantire immediatamente la piena operatività e viene convocata di volta in volta sulla base di istanze 
pervenute, trattandosi di procedura valutativa a sportello, a seguito dell'avvenuta pubblicazione del decreto di approvazione 
dell'elenco istanze ricevibili e  ammissibili, non ricevibili e/o non ammissibili ed escluse. 
A conclusione dei lavori il Presidente della Commissione trasmette all'UCO i verbali delle sedute, la graduatoria provvisoria 
delle operazioni ammesse e l'elenco provvisorio delle operazioni non ammesse, con l'indicazione delle relative motivazioni. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21 del 
12.08.2014 e trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale per i beni culturali per il seguito di competenza. 
Palermo, li 09/03/2020 
           

         F.to Il DIRIGENTE GENERALE     
                          Sergio Alessandro   
      


