Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 412 del 4 agosto 2022.
“Piano Sviluppo e Coesione 2021/2027. Beni culturali. Proposta inserimento nuovi
progetti”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, ed, in particolare, l'articolo 44 recante: “Semplificazione
ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione”;
VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021: “Fondo sviluppo e coesione.
Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione”;
VISTA la delibera CIPESS n. 32 del 29 aprile 2021: 'Fondo sviluppo e coesione –
Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Siciliana';
VISTA la delibera CIPESS n. 86 del 22 dicembre 2021: 'Fondo sviluppo e coesione –
Piano sviluppo e coesione. Modalità di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS
n. 2/2021, punto c)';
VISTA la deliberazione n. 504 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta
regionale

ha

determinato

di

conferire

al

Dipartimento

regionale

della
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programmazione della Presidenza della Regione la funzione di Autorità responsabile
del coordinamento e della gestione del Piano Sviluppo e Coesione, approvato con la
citata delibera CIPESS n. 32/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 12 febbraio 2022: “Piano
Sviluppo e Coesione. Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Istituzione del
Comitato di Sorveglianza. Documento 'Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)'.
Approvazione”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 24 febbraio 2022: “Piano
Sviluppo e Coesione (PSC) Regione Siciliana. Documento 'Sistema di gestione e
controllo (SI.GE.CO.)' approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del
12 febbraio 2022. Modifica e integrazione”;
VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della
Regione siciliana per il triennio 2022/2024”;
VISTA la nota prot. n. 4321/Gab del 29 luglio 2022 con la quale l'Assessore
regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, nell'ambito delle risorse del Piano
Sviluppo e Coesione 2021/2027, trasmette, per l'apprezzamento della Giunta
regionale, condividendone i contenuti, la nota del Dipartimento regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana prot. n. 35828 del 29 luglio 2022 relativa a: 'PSC
2021/2027 – Proposta inserimento nuovi progetti';
CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni
culturali e dell'identità siciliana, nella citata nota prot. n. 35828/2022, nel riportare su
tabella la proposta di inserimento di nuovi progetti nell'ambito della programmazione
del PSC 2021/2027, fa presente che le operazioni di che trattasi sono corredate dalle
necessarie approvazioni, come progetti di livello definitivo ovvero esecutivo ai sensi
della vigente normativa in materia, precisando, altresì, che riguardo all'inserimento
dei dati nella BDAP le Amministrazioni proponenti hanno definito la relativa
procedura;
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RITENUTO di apprezzare la superiore proposta;
SU proposta dell'Assessore regionale per i bei culturali e l'identità siciliana,
DELIBERA
per quanto esposto in preambolo, con riferimento alla programmazione delle risorse
del Piano Sviluppo e Coesione 2021/2027, di apprezzare la proposta del Dipartimento
regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana di inserimento di nuovi progetti,
come da Tabella riportata nella nota prot. n. 35828 del 29 luglio 2022, trasmessa
dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana con nota prot.
n.4321/Gab del 29 luglio 2022, costituenti allegato alla presente deliberazione, dando
mandato al Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della
Regione e alla Ragioneria generale della Regione di porre in essere gli adempimenti
di rispettiva competenza.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM
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Regione Siciliana
Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana
L’Assessore
Prot. n.

4321/Gab. del 29 luglio 2022

Oggetto: Riprogrammazione PSC – Trasmissione proposta inserimento nuovi progetti.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio della Segreteria di Giunta
Palazzo d’Orleans - Piazza Indipendenza, 21
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it
E,p.c. All’

Ufficio di Gabinetto
dell’On.le Presidente della Regione
Palazzo d’Orleans - Piazza Indipendenza, 21
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Con nota prot. n. 35828 del 29 luglio 2022 perviene a questo Assessore un elenco di
progetti per i quali il Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana propone
l'inserimento nella riprogrammazione del PSC.
Nel merito questo Organo politico concorda con la proposta formulata con cennata
nota che, in uno con la presente, viene trasmessa per essere sottoposta all'apprezzamento della
Giunta regionale.
Per l'importanza che la questione riveste si chiede la trattazione della presente
proposta nella prima seduta utile.

L'Assessore
Alberto Samonà
Firmato digitalmente
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www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento

dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Palermo Prot. n. 35828

del

29/07/2022

Allegati :

OGGETTO: PSC 2021/2027 – Proposta inserimento nuovi progetti
All'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore BB.CC. e I.S.
Sede
gabinettobci@regione.sicilia.it
Si trasmette la proposta in oggetto indicata, relativa ai progetti indicati nella tabella riportata in calce,
per l'eventuale condivisione della S.V., ai fini della successiva trasmissione alla Giunta Regionale per
l’inserimento della stessa nel programma in argomento.
Le operazioni di che trattasi sono corredate delle necessarie approvazioni, come progetti di livello
definitivo ovvero esecutivo ai sensi della vigente normativa.
Riguardo all'inserimento dei dati nella BDAP, si rappresenta che le Amministrazione proponenti hanno
definito la relativa procedura.
TABELLA – NUOVA PROPOSTA
BENEFICIARIO

Importo
richiesto

OGGETTO

Avola

Progetto per la riqualificazione dell’allestimento museale del Palazzo Modica in Avola
Realizzazione di un allestimento museale multimediale sul tema del Muzzuni denominato
Alcara Li Fusi
”Muzzuni EXPO” nella struttura comunale “ex Combattenti”
Rigenerazione di immobile Comunale da destinare a Museo delle Arti e delle tradizioni
Oliveri
siciliane e per attività policulturali
Comune di Mazara Giardino del Carmine: sistemazione dell’area compresa tra la Chiesa di S. Egidio e Palazzo dei
del Vallo
Carmelitani
Lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa del Santissimo
Castel di Lucio
Sacramento
Parco Archeologico Tutela e valorizzazione delle Mure Timoleontee e delle strutture arcaiche, completamento dei
di Gela
percorsi e collegamento “con il mare” (Gela)
Parco archeologico Lavori di manutenzione e restauro finalizzati alla valorizzazione dei siti culturali della
di Agrigento
Provincia
Soprintendenza di
Lavori di restauro conservativo della Cappella del Purgatorio della Chiesa Madre. Nel comune
Agrigento
di Villafranca Sicula
Interventi finalizzati al recupero e adeguamento funzionale della Fontana”Canali” e delle aree
limitrofe con la realizzazione di percorsi pedonali dove verranno erogati dei servizi di
Comune di
informazione e comunicazione, per favorire la fruizione,e la conoscenza del patrimonio
Villafranca Sicula
culturale di Villafranca Sicula istallazioni artistiche, totem, portaliinformativi, aventi per
oggetto gli elementi simbolici del carattere dentitario dei luoghi.

650.000,00
41.500,00
462.000,00
375.000,00
282.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00

Il Dirigente Generale
Calogero Franco Fazio

CALOGERO
FRANCO FAZIO

Firmato digitalmente da
CALOGERO FRANCO FAZIO
Data: 2022.07.29 12:22:56
+02'00'

91.170,00

473.000,00

