
 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 193 del 23/10/2020 

 

OGGETTO: Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il Sud” Delibera di Giunta n. 70 del 

27.02.2020. Teatri di Sicilia - INTERVENTO ID 2073. “Lavori di restauro, innovazione 

tecnologica e miglioramento prestazioni Energetiche del Teatro Selinus”  APPROVAZIONE 

PROGETTO.  
 

 
L'anno duemilaventi il giorno ventitrè del mese di ottobre alle ore 11,35 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si 

è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco  e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 

 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

 

 

Con la partecipazione del vice Segretario Generale Avv. Francesco Vasile. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. 

R. n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO CHE: 

- Con avviso pubblicato sul sito web della Regione Siciliana in data 18.01.2019 ed approvato 

D.D.G. N. 100 del 17.01.2019 dell’Assessorato Regionale Dei Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stato possibile 

presentare ai fini del finanziamento al 100%, progetti relativi ad interventi per spese di 

investimento nel settore dei teatri;  

- Con D.D.G. n. 607 del 06.03.2019  dell’Assessorato Regionale Dei Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana il predetto avviso 

è stato modificato ampliando la tipologia dei soggetti attuatori e prorogando la scadenza per la 

presentazione dei progetti dal 15.03.2019 al 15.04.2019; 

- Con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 80 del 

09.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di 299.989,45 € per 

la partecipazione al predetto avviso; 

- In data 11.04.2020 con nota prot. n. 16332 fu avanzata l’istanza di partecipazione al predetto 

avviso; 

- Con DDG 5803 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali del 06.12.2019 furono selezionati 

n. 27 progetti dei 166 partecipanti al suddetto avviso e con esclusione del progetto presentato da 

questo ente che non risultò finanziato come altri 139; 

- la giunta regionale ravvisò intanto di dover in ogni caso procedere al finanziamento dei predetti 

139 progetti e con delibera n. 70 del 27.02.2020 approvò il finanziamento degli stessi con 

rimodulazione finanziaria a valere sui Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il Sud”; 

 

VISTA la nota n. 20000 del 03.06.2020 (allegato A) del Dipartimento Regionale Dei Beni Culturali 

e dell'Identità Siciliana, acquisita al prot. gen. n. 24238 del 09.06.2020 con la quale è stata data 

notizia di tale delibera di giunta regionale con la rimodulazione dell’importo del progetto che da 

299.989,45 € veniva rideterminato in 231.065,51 €; 

RILEVATO che: 

- in detta nota veniva richiesta in anteprima ed in via prioritaria specifica documentazione afferente 

la rimodulazione del progetto in base alla provvista finanziaria approvata; 

- in data 08.07.2020 con nota n. 28269 è stata inviata tale specifica documentazione di sintesi sulla 

base della rimodulazione progettuale; 

VISTA la nota n. 37581 del 30.09.2020 (all. B)   del Dipartimento Regionale Dei Beni Culturali e 

dell'Identità Siciliana, acquisita al prot. gen. n. 39037 del 01.10.2020 con la quale si sollecita l’invio 

della documentazione già richiesta con la nota precedente ma non in via prioritaria, tra cui la 

delibera di approvazione del progetto rimodulato; 

VISTO il progetto esecutivo rimodulato, sulla predetta documentazione di sintesi come prima 

inviata, a firma del Geom. Giuseppe Aggiato e dall’Arch. Vincenzo Barresi in data 05.10.2020,  

dell’importo complessivo di 231.065,51 € composto dai seguenti elaborati tecnici: 

TAV. A1.        Relazione generale 

TAV. A2. Pianta piano seminterrato e piano platea scala 1:100; 

TAV. A3. Pianta primo ordine e pianta secondo ordine di palchi scala 1:100; 

TAV. A4. Pianta prima cavea – pianta seconda cavea scala 1:100; 

TAV. A5. sezioni – prospetto scala 1:100; 

TAV. A6a. dettagli; 

TAV. A6b.     dettagli; 

TAV. 7.    elenco prezzi 

TAV. 8.          Computo metrico; 

TAV. 9.          Calcolo incidenza mano d’opera 



TAV. 10.        Calcolo incidenza oneri della sicurezza; 

TAV. Q   Inquadramento territoriale; 

REPERTORIO FOTOGRAFICO; 

PIANO TECNICO DELLA COPERTURA – relazione e dichiarazione; 

PIANO TECNICO DELLA COPERTURA – grafici; 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

SCHEMA DI CONTRATTO; 

QUADRO ECONOMICO – CRONOPROGRAMMA. 

 

RILEVATO che la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla situazione 

patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

 

VISTO l’art. 27 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  

VISTO il T.U. di cui al D.lgs. 267 del 08.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di attuazione del codice dei contratti per le 

parti ancora vigenti), per le parti ancora vigenti; 

VISTA la Legge Regionale 5.04.2011, n. 12; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina della Commissione Straordinaria n. 8 del 25.02.2019 di nomina del R.U.P. 

del progetto in argomento; 

VISTA la determina del responsabile della Direzione Organizzativa V n.16 del 27.02.2019 di 

costituzione del gruppo di lavoro per la redazione del progetto in argomento; 

VISTA la determina n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 

VISTO il verbale di validazione del progetto del 07.10.2020 a firma del RUP Geom. Alessandro 

Graziano; 

RICONOSCIUTO il progetto rispondente alle esigenze dell’Ente; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

 

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto 

 

1.   APPROVARE il progetto “Lavori di restauro, innovazione tecnologica e 

miglioramento prestazioni Energetiche del Teatro Selinus” redatto in data 05.10.2020 

dall’arch. Vincenzo Barresi, con tutti gli elaborati tecno-amministrativi in premessa citati, 

dell’importo complessivo di 231.065,51 €, di cui 175.761,16 € per lavori a base d’asta, 

7.189,39 € per oneri per la sicurezza in cantiere ed 48.114,96 € per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, meglio in premessa specificati.  

2.    DARE ATTO che l’intervento è a totale carico dei Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il 

Sud” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 27.02.2020 e non comporta  

riflessi  diretti  sulla  situazione  economica  finanziaria dell’Ente ; 

3.      DARE ATTO che la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla 

situazione patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

4.    DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa V la predisposizione degli  

atti  susseguenti;  

5.    DICHIARARE la presente delibera immediatamente   esecutiva ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   

della l. r. 44/91. 

 

 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

IL SINDACO 

                 F.to Enzo Alfano 

 

L’ASSESSORE ANZIANO               IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

    F.to Filippo Foscari                           F.to Francesco Vasile 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 23/10/2020 

 

 

                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                          F.to Francesco Vasile 

 
 
                      
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ____________________________ 

 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

                                             LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 DIREZIONE ORGANIZZATIVA V 

LAVORI PUBBLICI 

  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

    

OGGETTO: Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il Sud” Delibera 

di Giunta n. 70 del 27.02.2020. Teatri di Sicilia - 

INTERVENTO ID 2073. “Lavori di restauro, innovazione 

tecnologica e miglioramento prestazioni Energetiche del 

Teatro Selinus”  APPROVAZIONE PROGETTO.  
 

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale  

il 23/10/2020 

con deliberazione n.193 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì, 23/10/2020 

 

 

                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          (Arch. Vincenzo Barresi) 

                                                    F.to Vincenzo Barresi 
 

 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime parere: 

FAVOREVOLE__________________________________

_______________________________________________ 

  

Data 21/10/2020             IL RESPONSABILE 
                               ( Geom. Alessandro Graziano)                                  
                                  F.to Alessandro Graziano 

                                    

 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: VISTO 

___________________________________________ 

Data 21/10/2020                    IL RESPONSABILE 
                                   (Dott. Andrea Antonino Di Como) 
                                     F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA     

€. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                           
Il funzionario Responsabile  

Della Direzione VIII 
 

 

 

 

 

 



Il Responsabile della Direzione 

 

PREMESSO CHE: 

- Con avviso pubblicato sul sito web della Regione Siciliana in data 18.01.2019 ed approvato 

D.D.G. N. 100 del 17.01.2019 dell’Assessorato Regionale Dei Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana è stato possibile 

presentare ai fini del finanziamento al 100%, progetti relativi ad interventi per spese di 

investimento nel settore dei teatri;  

- Con D.D.G. n. 607 del 06.03.2019  dell’Assessorato Regionale Dei Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana il predetto avviso 

è stato modificato ampliando la tipologia dei soggetti attuatori e prorogando la scadenza per la 

presentazione dei progetti dal 15.03.2019 al 15.04.2019; 

- Con delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 80 del 

09.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo di 299.989,45 € per 

la partecipazione al predetto avviso; 

- In data 11.04.2020 con nota prot. n. 16332 fu avanzata l’istanza di partecipazione al predetto 

avviso; 

- Con DDG 5803 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali del 06.12.2019 furono selezionati 

n. 27 progetti dei 166 partecipanti al suddetto avviso e con esclusione del progetto presentato da 

questo ente che non risultò finanziato come altri 139; 

- la giunta regionale ravvisò intanto di dover in ogni caso procedere al finanziamento dei predetti 

139 progetti e con delibera n. 70 del 27.02.2020 approvò il finanziamento degli stessi con 

rimodulazione finanziaria a valere sui Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il Sud”; 

 

VISTA la nota n. 20000 del 03.06.2020 (allegato A) del Dipartimento Regionale Dei Beni Culturali 

e dell'Identità Siciliana, acquisita al prot. gen. n. 24238 del 09.06.2020 con la quale è stata data 

notizia di tale delibera di giunta regionale con la rimodulazione dell’importo del progetto che da 

299.989,45 € veniva rideterminato in 231.065,51 €; 

RILEVATO che: 

- in detta nota veniva richiesta in anteprima ed in via prioritaria specifica documentazione afferente 

la rimodulazione del progetto in base alla provvista finanziaria approvata; 

- in data 08.07.2020 con nota n. 28269 è stata inviata tale specifica documentazione di sintesi sulla 

base della rimodulazione progettuale; 

VISTA la nota n. 37581 del 30.09.2020 (all. B)   del Dipartimento Regionale Dei Beni Culturali e 

dell'Identità Siciliana, acquisita al prot. gen. n. 39037 del 01.10.2020 con la quale si sollecita l’invio 

della documentazione già richiesta con la nota precedente ma non in via prioritaria, tra cui la 

delibera di approvazione del progetto rimodulato; 



VISTO il progetto esecutivo rimodulato, sulla predetta documentazione di sintesi come prima 

inviata, a firma del Geom. Giuseppe Aggiato e dall’Arch. Vincenzo Barresi in data 05.10.2020,  

dell’importo complessivo di 231.065,51 € composto dai seguenti elaborati tecnici: 

TAV. A1.        Relazione generale 

TAV. A2. Pianta piano seminterrato e piano platea scala 1:100; 

TAV. A3. Pianta primo ordine e pianta secondo ordine di palchi scala 1:100; 

TAV. A4. Pianta prima cavea – pianta seconda cavea scala 1:100; 

TAV. A5. sezioni – prospetto scala 1:100; 

TAV. A6a. dettagli; 

TAV. A6b.     dettagli; 

TAV. 7.    elenco prezzi 

TAV. 8.          Computo metrico; 

TAV. 9.          Calcolo incidenza mano d’opera 

TAV. 10.        Calcolo incidenza oneri della sicurezza; 

TAV. Q   Inquadramento territoriale; 

REPERTORIO FOTOGRAFICO; 

PIANO TECNICO DELLA COPERTURA – relazione e dichiarazione; 

PIANO TECNICO DELLA COPERTURA – grafici; 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

SCHEMA DI CONTRATTO; 

QUADRO ECONOMICO – CRONOPROGRAMMA. 

 

RILEVATO che la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla situazione 

patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

 

VISTO l’art. 27 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;  

VISTO il T.U. di cui al D.lgs. 267 del 08.08.2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di attuazione del codice dei contratti per le 

parti ancora vigenti), per le parti ancora vigenti; 

VISTA la Legge Regionale 5.04.2011, n. 12; 

VISTO il vigente statuto comunale; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

VISTA la determina della Commissione Straordinaria n. 8 del 25.02.2019 di nomina del R.U.P. 

del progetto in argomento; 

VISTA la determina del responsabile della Direzione Organizzativa V n.16 del 27.02.2019 di 

costituzione del gruppo di lavoro per la redazione del progetto in argomento; 

VISTA la determina n. 21 del 30.04.2020 di nomina dei responsabili delle direzioni organizzative; 

VISTO il verbale di validazione del progetto del 07.10.2020 a firma del RUP Geom. Alessandro 

Graziano; 

RICONOSCIUTO il progetto rispondente alle esigenze dell’Ente; 

 

PROPONE 

1. APPROVARE il progetto “Lavori di restauro, innovazione tecnologica e 

miglioramento prestazioni Energetiche del Teatro Selinus” redatto in data 05.10.2020   

 



dall’arch. Vincenzo Barresi, con tutti gli elaborati tecno-amministrativi in premessa citati, 

dell’importo complessivo di 231.065,51 €, di cui 175.761,16 € per lavori a base d’asta, 7.189,39 € 

per oneri per la sicurezza in cantiere ed 48.114,96 € per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, meglio in premessa specificati.  

2.DARE ATTO che l’intervento è a totale carico dei Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il 

Sud” di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 70 del 27.02.2020 e non comporta  

riflessi  diretti  sulla  situazione  economica  finanziaria dell’Ente ; 

3.     DARE ATTO che la realizzazione dell’intervento in parola comporta riflessi diretti sulla 

situazione patrimoniale in quanto le opere saranno di proprietà dell’ente;  

4.DEMANDARE al Responsabile della Direzione Organizzativa V la predisposizione degli 

atti  susseguenti;  

il responsabile della Direzione Organizzativa V 

(Geom. Alessandro Graziano) 

                                                                F.to Alessandro Graziano 

 

 

 

 

 



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali 
e dell'Identità Siciliana

Partita iva  02711070827
Codice Fiscale
80012000826

Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta certificata del Dipartimento
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Servizio S.7   
Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali
90139 Palermo – Via delle Croci, 8
Tel. 0917071526 
serv.fondi.regionalibci@regione.sicilia.it

Unità Operativa S7.1 
Patrimonio architettonico, archeologico e storico artistico
90139 Palermo – Via delle Croci, 8
Tel. 0917071790

Palermo Prot. n. 20000 del 03.06.2020 rif. prot. n. _____________ del _____________

Allegati: 2

OGGETTO: Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il Sud” Delibera di Giunta n. 70 del 27.02.2020. Teatri di Sicilia -
INTERVENTO ID 2073 “Lavori di restauro, innovazione tecnologica e miglioramento prestazioni energetiche del
Teatro Selinus” - Importo complessivo  € 231.065,67

Solo a mezzo PEC

Comune di Castelvetrano
                 agraziano@pec.comune.castelvetrano.tp.it

                                      E p.c.    Servizio 8 Monitoraggio e controllo 
             serv.monitoraggiobci@regione.sicilia.it 

Seguito nota prot. n. 15856 del 21.04.2020

Con la Deliberazione n. 70 del 27 febbraio 2020, la Giunta della Regione Siciliana ha riprogrammato le
risorse del Fondo Sviluppo e Coesione Patto per il Sud Regione Siciliana, destinando la somma complessiva di
euro  28.435.981,87 al  finanziamento di  139 progetti,  tra  i  quali  è  compreso all’  ID  2073 l’intervento in
oggetto. 
Corrispondendo ad un bisogno di chiarezza avvertito nel corso delle interlocuzioni, formali ed informali, già
intrattenute al riguardo con i beneficiari, si ritiene utile fornire alcune fondamentali informazioni sulla natura
dei fondi in questione e sugli obblighi che la loro gestione pone in capo a tutti i soggetti coinvolti.
Le  risorse  del  Patto  si  inseriscono  in  uno  specifico  quadro  normativo  che  ha  il  suo  fondamento  della
Deliberazione CIPE n. 26 del 10/08/2016 (“Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse”) e, pertanto, la loro gestione soggiace a regole apposite, in parte mutuate dal sistema
di gestione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui alla Deliberazione CIPE n. 25/2016.
Il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Patto per il Sud operante in Sicilia è stato approvato, nella sua
versione più recente del mese di giugno 2019, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 294 dell'8 agosto
2019. La manualistica operativa allegata al documento Si.Ge.Co., oltre ad identificare i soggetti coinvolti, a
vario livello e titolo, nella gestione del fondo, definendone compiti ed obblighi, fornisce linee guida ai soggetti
attuatori  in  ordine  ai  diversi  step  procedurali  previsti  (avvio  e  attuazione  del  progetto,  erogazione  del
finanziamento, monitoraggio e controllo della spesa, rendicontazione, etc.). Per ciascun soggetto definisce,
inoltre,  gli  imprescindibili  adempimenti  di  implementazione  e  validazione  dei  dati  nella  piattaforma
informatica Caronte, di cui il sistema si avvale per la gestione, il monitoraggio e il controllo dei dati afferenti
alle singole operazioni.
A questa specifica manualistica, e alla normativa ad essa sottesa, Il Servizio 7 di questo Dipartimento, nella
qualità  di  UCO,  e  codesto  Ente  nella  qualità  di  Beneficiario,  dovranno  fare  continuo  riferimento  per
l’attuazione dell’operazione in argomento.

Responsabile procedimento Arch. Giuseppe Alongi Il Funzionario Istruttore

Stanza Piano mansarda Tel. Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) : e-mail urpbci@regione.sicilia.it Responsabile Dirigente: 

Stanza 13 Piano 4° Tel. +39.0917071736 - +39.0917071610 ricevimento lunedì e venerdì 9,00 – 13,00 e mercoledì 15,00 – 18,00

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali
mailto:serv.fondi.regionalibci@regione.sicilia.it


Pertanto,  in  conformità  con  la  disciplina  cennata,  a  cui  si  rinvia  per  i  dovuti  approfondimenti,  ai  fini
dell’ammissione  a  finanziamento  e  assegnazione  provvisoria  delle  risorse  destinate  all’operazione  in
argomento, codesto Beneficiario è tenuto a trasmettere la documentazione di seguito puntualizzata:
1. Scheda CUP assegnata al progetto;
2. Provvedimento di nomina del RUP e relativi contatti (numero cellulare ed email);
3. Provvedimento di nomina del REO e modulo  (All. 2), debitamente compilato e sottoscritto dal REO,

per la richiesta delle credenziali di accesso alla piattaforma Caronte;
4. Tutti gli elaborati tecnico/amministrativi che compongono il progetto da porre a base di appalto in

conformità al D. Lgs. 50/2016, redatto ai sensi della vigente normativa in materia e nei limiti del
finanziamento disposto con la citata Deliberazione;

5. Verifica preventiva e validazione del progetto (art. 26 del D. Lgs.  50/2016);
6. Deliberazione G.M. di approvazione amministrativa del progetto;
7. Dichiarazione firmata dal RUP e sottoscritta dal Progettista e dal Legale Rappresentante, attestante

che il progetto: 
1) è stato redatto in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti  
pubblici; 
2) è dotato di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa in materia di
opere pubbliche; 

8. Dichiarazione del RUP attestante che l’aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa vigente
e non è recuperabile dal Beneficiario;

9. Codice IBAN del  conto corrente di  tesoreria  unica presso cui  accreditare le  somme liquidate dal
Beneficiario per la realizzazione dell’intervento.

Solo sulla base della documentazione suesposta questo UCO potrà istruire il provvedimento di ammissione
dell’operazione al finanziamento con contestuale assunzione dell’impegno contabile secondo le previsioni di
spesa contenute nel cronoprogramma finanziario dell’intervento. 
Nella  considerazione  che  la  normativa  di  contabilità  pubblica  richiede  a  questo  Dipartimento  specifici
adempimenti  preordinati  all’assunzione dell’impegno di  spesa di  cui  sopra,  finalizzati  alla  iscrizione della
somma da impegnare nello stato di previsione delle entrate e delle uscite del bilancio regionale, si chiede di
trasmettere, in via prioritaria, e comunque entro e non oltre giorni  7 a far data dalla consegna della presente,
la seguente documentazione:

1. Sintetica descrizione tecnica del progetto con la chiara indicazione della classe tipologica dello stesso
(realizzazione di  lavori/  fornitura di  beni  e servizi)  o della  classe tipologica prevalente in  caso di
prestazioni miste;

2.  Quadro tecnico economico dell’intervento;
3. Cronoprogramma  fisico  e  finanziario  dell’intervento,  per  la  compilazione del  quale  si  fornisce  lo

schema allegato.
Ogni documento informatico, firmato digitalmente, dovrà corrispondere ad un singolo file.

Allegati:
1. Schema cronoprogramma fisico e finanziario;
2. Modulo di richiesta utenze SI Caronte.

  Il Dirigente del Servizio 7
   arch. Giuseppe Alongi 

Per ogni eventuale chiarimento  
si fornisce il seguente contatto           
Alma Virzì   
alma.virzi@regione.sicilia.it
cell. 338/7838523  

Responsabile procedimento Arch. Giuseppe Alongi Il Funzionario Istruttore

Stanza Piano mansarda Tel. Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) : e-mail urpbci@regione.sicilia.it Responsabile Dirigente: 

Stanza 13 Piano 4° Tel. +39.0917071736 - +39.0917071610 ricevimento lunedì e venerdì 9,00 – 13,00 e mercoledì 15,00 – 18,00
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Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali 
e dell'Identità Siciliana

                                 

Partita iva  02711070827
Codice Fiscale
80012000826

Dipartimento dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana

90139 Palermo – via delle Croci, 8
Tel. 091 7071823 - 824 - 737
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta certificata del Dipartimento
dipartimento.beni.culturali1@certmail.regione.sicilia.it

Servizio S.7   
Attuazione programmi operativi nazionali e fondi 
regionali
90139 Palermo – Via delle Croci, 8
Tel. 0917071526 
serv.fondi.regionalibci@regione.sicilia.it

Unità Operativa S7.1 
Patrimonio architettonico, archeologico e storico artistico
90139 Palermo – Via delle Croci, 8
Tel. 0917071790

Palermo Prot. n.  37581 del 30.09.2020 rif. prot. n. _____________ del _____________

Allegati: 

OGGETTO: Fondi FSC 2014/2020 “Patto per il Sud” Delibera di Giunta n. 70 del 27.02.2020. Teatri di Sicilia -
INTERVENTO ID 2073  “Lavori di restauro, innovazione tecnologica e miglioramento prestazioni energetiche
del Teatro Selinus” - Importo complessivo  € 231.065,51

Solo a mezzo PEC

Comune di Castelvetrano
                 vbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it

        Ai fini dell’ammissione a finanziamento e assegnazione provvisoria delle risorse destinate all’operazione
in  argomento,  si  sollecita  la  trasmissione  della  documentazione tecnico/amministrativa  già  richiesta  con
precedente nota prot. n. 20000 del 03.06.2020, entro giorni 8  dalla ricezione della presente.
         Si rappresenta l'urgenza.

    
Il Dirigente del Servizio 7
   arch. Giuseppe Alongi 

Per ogni eventuale chiarimento
si fornisce il seguente contatto

          
Alma Virzì   
alma.virzi@regione.sicilia.it
uff. 091/7071534
cell. 338/7838523    
 

Responsabile procedimento Arch. Giuseppe Alongi Il Funzionario Istruttore

Stanza Piano mansarda Tel. Durata procedimento (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) : e-mail urpbci@regione.sicilia.it Responsabile Dirigente: 

Stanza 13 Piano 4° Tel. +39.0917071736 - +39.0917071610 ricevimento lunedì e venerdì 9,00 – 13,00 e mercoledì 15,00 – 18,00
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