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Agrigento Fruizione naturale assistita - Valle Templi - Conigliaro Marcello (AG) 21
Agrigento Il cast. della cultura e teatro - Società cooperativa Racalmuto (AG) - Zarcone Antonio 63
Agrigento Il maniero dei mestieri e della cultura - Favara (AG) - Todaro Anna 67
Agrigento Pirandello Stabile Festival Agrigento - D. Graziano 55
Agrigento Badia Grande Sciacca (AG) - Caracappa Accursio 77
Agrigento Gestione innovativa e fruizione Castello incantato - Gulino Giuseppe 30
Agrigento S.C.A.R. “Il Sestante” legale rappresentante Vincenzo Bellavia Serv. tur. integrati 17
Caltanissetta Gestione sale spettacolo Mandalà Michele 72
Caltanissetta Eros Maria Di Prima itinerario turistico 103
Caltanisselta Palazzo Piazza Serradifalco (CL) Agorà piccola società cooperativa 92
Catania Prog. ampliamento museo giocattolo - Margherita Scuderi 70
Catania Itinerari culturali per la Terra di Aci e Galatea - Acireale (CT) - E. Micalizzi 33
Enna Teatri del cielo (Enna, Piazza Armerina, Calascibetta, Sperlinga) - Termine 44
Enna STS Servizi di Ettore Messina - Servizi e cultura - Piazza Armerina (EN) 37
Enna G. Media s.a.s. di Ombretta Giusto e Francesco Marino Multim. e cultura 38
Enna Consol. Castello Aragonese - Piazza Armerina (EN) 39
Enna La villa delle meraviglie - Vincenzo Cammarata - Piazza Armerina (EN) 36
Messina Gestione inn. mis. 2.03 - Basilio Giuffrè - Piraino (ME) 12
Messina Museo etno antrop. cult. Nebrodi - Mangione Salvatore - Sanfratello (ME) 5
Messina Teatro antico di Taormina - Famulari Flavia Maria 7
Messina Torre medievale di Brolo - Associazione culturali Pickwick - Germanà Nino 23
Messina Contenitore museale Villa S. Giorgio - Pietro Faenza - Taormina (ME) 60
Palermo Città museo Tour paese del buon vivere - Polizzi Generosa (PA) 79
Palermo Villa Soresi - Borgetto (PA) 80
Palermo Servizi turistici Agrimto p.s.c.e.r.l. - Ficuzza (PA) 24
Palermo Guarda-Ferma l’istante in terra e mare - Cefalù (PA) 29
Palermo Archeo - Led nuovo tecnologie museo e territorio - Palermo 74
Palermo Archiviazione documentale prog. Maometto Aleph Med S.p.A. - Palermo 2
Palermo Centro rifunz. luoghi Gattopardo - Tommaso Wirz - Palermo 73
Palermo Fruizione inn. beni culturali Honeymoon s.a.s. di Ferracini & C. - Palermo 56
Palermo Ex Convitto Guglielmo II - Leg. Giuseppe Giuritano - Monreale (PA) 61
Palermo Museo delle marionette - Palermo - Marianna Viback 85
Palermo Fondazione Teatro Massimo Palermo - Diego Cammarata 100
Palermo Ispe Archimeas - Roccapalumba (PA) - Falletta Salvatore 32
Palermo Fondazione orchestra sinfonica siciliana - Teatro Politeama - Palermo 101
Palermo Sirima “Imprenditorialità e cultura” società cooperativa a r.l. - Caccamo 96
Siracusa Pal. Abela multimediale - Saglimbene Giuseppe (SR) 48
Siracusa Pal. Abela itinerari turistici Ortigia - Laguidara Paola (SR) 47
Siracusa Offerta turistica Portatori bisognispeciali - Mercadante Gaetano e Provenza (SR) 51
Siracusa Prom. e gestione itinerari turistici integrati - Giudice M. - Noto (SR) 15

Allegato A
P.O.R. SICILIA 2000-2006

INTERVENTI A REGIA REGIONALE
Misura 2.03 (ex 2.1.3) gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale

Elenco dei progetti ammissibili

Provincia Ragione sociale/Cognome e nome Rif.



DECRETO 3 marzo 2003.
Elenco dei progetti risultati non ammissibili nella selezione relativa

alla misura 2.03 - Gestione innovativa e fruizione del patrimonio cultu-
rale - Asse II - Risorse culturali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
BENI CULTURALI, AMBIENTALI
ED EDUCAZIONE PERMANENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Visti i decreti legislativi 24 luglio 1992, n. 358 e 17 marzo

1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali è
stata recepita la normativa comunitaria in materia di appalti di lavo-
ri, forniture e servizi;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 1999, n. 200, recante di-
sposizioni sulle competenze della Corte dei conti della Regione
siciliana;

Visto l’art. 88, paragrafi 2 e 3 del trattato CE e gli orienta-
menti in materia di aiuti di Stato a finalità regionali n. 98/c e
74/06 della Commissione europea;

Visto il regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui fondi strutturali che individua gli
obiettivi che devono guidare l’utilizzo di detti fondi;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni cul-
turali ed ambientali;

Visto l’art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8,
come sostituito dall’art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2001,
n. 22, che dispone l’istituzione di un fondo unico per la coper-
tura finanziaria complessiva del P.O.R. 2000-2006;

Visto il regolamento CE n. 1783/2000 del 12 luglio 2000 del
Parlamento europeo che definisce i compiti, il campo di applica-
zione e le attività finanziabili dal Fondo europeo di sviluppo re-
gionale (F.S.R.L.);

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che disciplina
l’organizzazione dell’Amministrazione regionale;

Visto il regolamento CE n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 della
Commissione europea, recante le disposizioni applicative del rego-
lamento CE n. 1260/1999 del Consiglio d’Europa in ordine all’am-
missibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai
Fondi strutturali;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana del 20
novembre 2000, con cui è stata emanata la deliberazione n. 260
del 18 ottobre 2000, recante “Q.C. Italia ob. 1 - P.O. regionale
Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con la
decisione n. 2346 dell’8 agosto 2000;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante di-
sposizioni per l’attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei
regimi di aiuto alle imprese;

Visto il regolamento CE n. 438/2001 del 2 marzo 2001 della
Commissione europea, recante le disposizioni applicative del re-
golamento CE n. 1260/1999 del Consiglio in ordine ai sistemi di

gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei
Fondi strutturali;

Visto il P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commis-
sione europea con decisione n. C (2000) 2346 dell’8 agosto 2000;

Visto il regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, re-
lativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
di Stato in favore delle imprese piccole e medie, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 13 giugno 2001;

Visto il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia
2000-2006, approvato con D.P.Reg. 28 marzo 2001, n. 60, regi-
strato dalla Corte dei conti il 4 maggio 2001, reg. 1, fg. 59;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2001, n. 22, recante di-
sposizioni in materia di gestione del bilancio della Regione sici-
liana;

Viste le linee guida della gestione finanziaria elaborate dal-
l’autorità di gestione di concerto con il dipartimento regionale bi-
lancio;

Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante “Norme
in materia di opere pubbliche, disciplina degli appalti di lavori
pubblici, di fornitura di servizi e nei settori esclusi”;

Vista in particolare la scheda di misura 2.03 dell’Asse II del
Complemento di programmazione “Gestione innovativa e frui-
zione del patrimonio culturale”;

Visto il bando di gara relativo all’affidamento del servizio di
valutazione economica degli interventi finanziabili sulla misura
2.03 “Gestione innovativa e fruizione del patrimonio culturale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6
dell’ 8 febbraio 2002;

Visto il decreto n. 5455 del 3 aprile 2002, con cui è stata costi-
tuita la commissione aggiudicatrice per l’appalto dell’affidamento
della valutazione dei singoli interventi finanziabili nella misura
2.03 dell’Asse II - Risorse culturali;

Vista la nota 689 del 17 aprile 2002 con cui è stata data co-
municazione alla Società Europrogetti e Finanza di essere aggiu-
dicataria della gara relativa al servizio di valutazione degli inter-
venti finanziabili sulla misura 2.03;

Visto il contratto stipulato in data 22 luglio 2002 tra la Regione
siciliana - dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed edu-
cazione permanente e la Europrogetti & Finanza S.p.A., aggiudica-
taria della gara per l’affidamento dei servizi relativi alla valutazione
tecnico-economica delle domande di agevolazione di cui al bando
per l’attivazione della misura 2.03 del P.O.R. Sicilia 2000-2006;

Visto il bando relativo alle “Modalità di presentazione delle
istanze di svolgimento delle azioni del dipartimento cofinanziate
da Fondo europeo di sviluppo Q.C.S. obiettivo I 2000-2006,
P.O.R. Sicilia 2006 - Decisione n. C (2000) 2346 dell’8 agosto
2000” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 8 del 15 febbraio 2002;

Considerato che, a seguito della pubblicazione del bando so-
pra citato sono state presentate n. 106 istanze di finanziamento;

Visto il decreto n. 6319 del 24 giugno 2002, con il quale è
stata istituita la commissione per la selezione e la formazione
della graduatoria della misura 2.03 - Gestione innovativa e frui-
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Siracusa Centro polifunzionale attività teatrali e culturali - Sergio Campanella (SR) 84
Siracusa Museo della scienza Domus Archimedea - Mercadante Gaetano (SR) 59
Siracusa Cultura editoria - prog. Book Point - Carlentini (SR) 76
Siracusa Caruso Midolo & C. s.a.s promozione itinerari turistici e servizi - Noto (SR) 75
Trapani Fondazione istituto Alta Cultura Oristiadi Gilbellina 69
Trapani Consorzio d’impresa Acta legale rappresentante Elena Maria Magni - Pantelleria 9
Trapani Digitaly S.p.A. amm. Cinzia Curti - La Cultura del made in Italy 102

(2003.17.1027)

Provincia Ragione sociale/Cognome e nome Rif.


