
D.D.  n. 4370   del   11.12.2020                                                                                                             

 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. 2806 del 19.06.2020 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. 265 del  14.06.2020;

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;
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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 l'art  6 del  Dlgs n 158 del  27.12.2020 inerente Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione siciliana in  materia  di  armonizzazione die  sistemi  contabili,  die  conti  giudiziali  e  die
controlli;

VISTA la nota prot n 3240 del 12.03.2020 del Dipartimento Programmazione inerente le indicazionisulle
Piste di controllo a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n 158/2019, art 6;

VISTA la propria nota prot n 44154 dell’11.10.2018 con cui sono stati comunicati al Dipartimento delle
Autonomie  Locali  i  Comuni  interessati  al  finanziamento  dei  progetti  inseriti  nella  graduatoria
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 D.D. 422 del 31.12.2018 del Dipartimento delle Autonomie Locali che prende atto della nota di
questo  Dipartimento  prot.  n.  44154  dell’11.10.2018  con  cui  sono  stati  comunicati  i  Comuni
interessati  al  finanziamento  dei  progetti  inseriti  nella  graduatoria  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.

VISTA la tabella allegata  al D.D. 422 del 31.12.2018 del Dipartimento delle Autonomie Locali relativa
alle risorse destinate ai  Comuni e in particolare gli  importi  relativi  agli  interventi della misura
3.1.4.2. del Po fesr 2007-2013;

PRESO ATTO  che le operazioni afferenti  i fondi POC, pur essendo  fondi nazionali, sono  assimilabili al
Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 e di conseguenza occorre rispettare le necessarie
procedure di attuazione definite nel Manuale per l' attuazione PO FESR 2014-2020 e Si.Ge.Co.;

VISTO il D.Lgs n 123/2011;
VISTA la  L.r  n  7  del  21  maggio  2019  recante:  “Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi  e  la

funzionalità dell'azione amministrativa”, ed,in particolare, l'articolo 1, il quale prevede che l'attività
amministrativa  della  Regione  “persegue  i  fini  determinati  dalla  legge  ed  è  retta  da  criteri  d
efficienza, economicità ed efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza”, e l'articolo 4,
rubricato: “Unità organizzative responsabili del procedimento”,  che  pone  il  principio  della
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responsabilità in capo all'unità organizzativa titolare dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale nonché della adozione del provvedimento finale;

VISTO la L.r n 13 del 7.7.2020 Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la
realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti;

VISTO il  decreto  legge  16  luglio  2020,  n.  76,  concernente:  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l'innovazione digitale”, convertito, con modifiche, nella legge 11 settembre 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta  Regionale n. 415 del 15 settembre 2020 relativa a “Snellimento
dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti alcontrollo delle Ragionerie Centrali
- Atto di indirizzo;

VISTA la circolare n 13 del 28.9.2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro concernente direttive
in tema di controlli amministrativo-contabili;

VISTO l'elenco  delle  tipologie  di  spesa  la  cui  documentazione,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  non  viene  inviata  alle  predette  Ragionerie  Centrali,  delle
tipologie di spesa la cui documentazione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, non viene inviata alle Ragionerie Centrali;

VISTA la circolare n 16 del 28.10.2020 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro concernente ulteriori
direttive in tema di controlli amministrativo-contabili;

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 77642 7 ;

VISTO il  proprio  DD  1815 del  05.06.2020  di  accertamento  in  entrata  sul  capitolo  7688  codifica
E.4.02.01.01003 della somma complessiva di € 5.398.000,00 secondo il seguente schema:

Importo totale
accertato  

Esercizio
finanziario 2020

Esercizio finanziario
2021

Esercizio Finanziario
2022

€ 5.398.000,00 € 352.203,90 € 3.006.844,64 € 2.038.951,46

VISTA la propria nota prot n   20348 del 5/6/2020 di richiesta iscrizione in bilancio della somma di €
5.398.000,00 sugli anni 2020, 2021 e 2022 per il progetto denominato  “Progetto di sistemazione
ed arredo urbano del  Corso  dei  Mille  in  Partinico  –  Primo  lotto  funzionale”  del  Comune  di
Partinico, come di seguito distribuita:

2020 € 352.203,90
2021 € 3.006.844,64
2022 € 2.038.951,46

VISTO il  DD n.  1730 del  23/11/2020 del  Dipartimento Bilancio e Tesoro con cui  si  iscrive la somma
complessiva di € 5.398.000,00 sul capitolo 776427 ;

VISTA la   deliberazione  della  Giunta  Municipale   n  46 del  21.10.2020 del  Comune di  Partinico che
approva in linea amministrativa il progetto esecutivo   denominato  “Progetto di sistemazione ed
arredo  urbano  del  Corso  dei  Mille  in  Partinico  –  Primo  lotto  funzionale” dell'importo  di  €
5.398.000,00 CODICE CUP D83D18000290001; 

VISTO il documento di dettaglio CODICE CUP  D83D18000290001 del progetto de quo;
VISTO il  progetto  esecutivo  corredato  dai  documenti  di  rito   trasmesso  dal Comune  di  Partinico

dell'operazione denominata  “Progetto di sistemazione ed arredo urbano del Corso dei Mille in
Partinico  –  Primo  lotto  funzionale” dell'importo  di  €  5.398.000,00 CODICE  CUP
D83D18000290001, approvato con deliberazione della Giunta municipale  n 46 del 21.10.2020, col
seguente quadro tecnico economico:

A) Per Lavori € 3.855.514,32

Oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso

€ 127.898,05

Importo la vori a base d'asta 
soggetti a ribasso

€ 3.727.616,27

B) Somme a disposizione 
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dell'amministrazione

1) Imprevisti Iva inclusa € 315.256,03

2)Oneri di accesso in discarica 
compreso Iva

€ 95.000,00

3) Incentivo per funzioni tecniche 
per i dipendenti PA (art. 113 DL 
50/16)

€ 75.117,06

a) Progettazione e coordinamento 
della sicurezza in fase di 
progettazione al netto del ribasso 
del 10% 

€253.470,92;

b) Direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione al netto del ribasso del 
10%

€ 221.425,34;

c) contributo previdenziale (4%) € 18.995,85

d) IVA su spese tecniche (22% del 
totale)

€ 108.6546,26

4) Spese tecniche  € 602.548,37

5) Polizza art. 57 legge 207/2010 € 5.000,00

6) Spese per gara e pubblicità € 30.000,00

7) Contibuto Autotità di Vigilanza 
(ANAC)

€ 600,00

a) collaudo amministrativo € 26.334,16

b) Contributo previdenziale (4%) € 1.053,37

c) IVA (22% del totale) € 6.025,26

8) Spese per collaudi € 33.412,78

 9 IVA sui lavori aliquota del 10% € 385.551,43

B) Totale somme a disposizione 
dell'Amministrazione

€ 1.542.485,68

TOTALE IMPORTO 
PROGETTO

€ 5.398.000,00

VISTA la determinazione n 645 del 29.03.2004 del Comune di Partinico di nomina del RUP nella persona
dell' Ing. Armando Piscitello; 

VISTA la  nota  prot  n  24181  del  27.12.2019 con cui  il  Comune  di  Partinico trasmette  il  Disciplinare
regolante  i  rapporti  tra  questo  Dipartimento  e  il  Comune  di  Partinico per  la  realizzazione
dell'operazione de quo ai sensi dell'art 125,paragrafo 3,lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013 firmato
digitalmente;

VISTO il cronoprogramma del suddetto progetto;
CONSIDERATO che il Comune di Partinico è in regola con gli adempimenti di scadenze monitoraggio sul

sistema Caronte ai sensi della L.r n 8/2016 art 15, comma 9 e s.m.i;
ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta dal Comune;
RITENUTO di dovere finanziare e impegnare la somma di  € 5.398.000,00 sul capitolo 776427 CODICE

SIOPE U.2.03.01.02003 per la realizzazione dell'intervento denominato  “Progetto di sistemazione
ed arredo urbano del  Corso dei  Mille in Partinico – Primo lotto funzionale”  del  Comune di
Partinico;
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VISTO il bilancio della Regione siciliana .
D E C R E T A

ARTICOLO 1)  di  prendere  atto  della  deliberazione  della  Giunta  Municipale n  46  del  21.10.2020  del
Comune di Partinico che approva in linea amministrativa il  progetto esecutivo  denominato  “Progetto di
sistemazione ed arredo urbano del Corso dei Mille in Partinico – Primo lotto funzionale” dell'importo di €
5.398.000,00 CODICE CUP D83D18000290001;

ARTICOLO 2) Per le motivazioni e finalità citate in premessa è finanziata, a valere sull'Asse 10 azione 1
del POC 2014-2020, l'operazione, dotata di progettazione esecutiva approvata con deliberazione della Giunta
municipale  n. 46 del 21.10.2020,  denominata   “Progetto di sistemazione ed arredo urbano del Corso dei
Mille in Partinico – Primo lotto funzionale”  del Comune di Partinico CODICE CUP D83D18000290001,
utilmente  collocata  nella  graduatoria  di  cui  al  D.D.  n.  4688  del  29.10.2019,  per  un  importo  pari  a  €
5.398.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A) Per Lavori € 3.855.514,32

Oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso

€ 127.898,05

Importo la vori a base d'asta 
soggetti a ribasso

€ 3.727.616,27

B) Somme a disposizione 
dell'amministrazione

1) Imprevisti Iva inclusa € 315.256,03

2)Oneri di accesso in discarica 
compreso Iva

€ 95.000,00

3) Incentivo per funzioni tecniche 
per i dipendenti PA (art. 113 DL 
50/16)

€ 75.117,06

a) Progettazione e coordinamento 
della sicurezza in fase di 
progettazione al netto del ribasso 
del 10% 

€253.470,92;

b) Direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione al netto del ribasso del 
10%

€ 221.425,34;

c) contributo previdenziale (4%) € 18.995,85

d) IVA su spese tecniche (22% del 
totale)

€ 108.6546,26

4) Spese tecniche  € 602.548,37

5) Polizza art. 57 legge 207/2010 € 5.000,00

6) Spese per gara e pubblicità € 30.000,00

7) Contibuto Autotità di Vigilanza 
(ANAC)

€ 600,00

a) collaudo amministrativo € 26.334,16

b) Contributo previdenziale (4%) € 1.053,37

c) IVA (22% del totale) € 6.025,26

8) Spese per collaudi € 33.412,78
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 9 IVA sui lavori aliquota del 10% € 385.551,43

B Totale somme a disposizione 
dell'Amministrazione

€ 1.542.485,68

TOTALE IMPORTO 
PROGETTO

€ 5.398.000,00

                                                     
ARTICOLO  3)  E'  disposto  per  l'esercizio  finanziario  2020,  2021,  2022  l'impegno  complessivo  di  €
5.398.000,00  sul  capitolo  776427  della   Regione  siciliana  CODICE  SIOPE  U.2.03.01.02003 per  la
realizzazione dell'operazione  “Progetto di sistemazione ed arredo urbano del Corso dei Mille in Partinico –
Primo lotto funzionale” come di seguito ripartito :

2020 € 352.203,90
2021 € 3.006.844,64

   2022   € 2.038.951,46;

ARTICOLO 4) Le modalità di definizione dei rapporti fra questo Dipartimento e il Comune di  Partinico
sono contenute nell'allegato 1 Disciplinare che fa parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 5)  Al progetto di cui all’art. 1 è attribuito il  seguente  cod. Caronte: SI_1_24472 . L’Ente
beneficiario è tenuto a citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo
effettuate relative al finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per i
il visto di competenza in ottemperanza alla deliberazione della Giunta  Regionale n. 415 del 15 settembre
2020 e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali

Palermo, lì 11.12.2020

   Il Dirigente Generale 
      Sergio Alessandro
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