
CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell’Umanità

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ORIGINALE    

R.SETTORE 8° TURISMO E CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. SETTORIALE 263 del 15/11/2018

       

OGGETTO :

LEGGE N. 77/2006 – INTERVENTI A FAVORE DEI SITI 
UNESCO ITALIANI – CONFERIMENTO INCARICO 
DI COLLABORAZIONE SPECIALISTICA CON 
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER IL 
PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DI 
RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO AL 
DOTT. IGNACCOLO SALVATORE

 Il REDATTORE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_

PREMESSO che: 
 Il Comune di Noto, in qualità di rappresentante dell’Associazione Distretto Culturale del Sud Est, a valere sulla legge 20  

febbraio  2006,  n.  77,  per  le  annualità  2007/2008,  presentò  il  Progetto  “Avvio  del  Piano  di  Gestione  -  Attuazione  
Programma A e Programma C”, comprendente i siti UNESCO del Patrimonio barocco del Val di Noto, Piazza Armerina  
Villa Romana del Casale e Siracusa Necropoli rupestre di Pantalica;

 Con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 23 Dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 31  
gennaio 2011, Registro 1 – Foglio 390, il progetto “Avvio del Piano di Gestione - Attuazione Programma A e Programma 
C”,  il  suindicato Progetto,  è  stato ammesso  a  finanziamento  per  un  importo  pari  a  un  milione  di  euro (al  netto  del 
cofinanziamento nella misura prevista del 10%); 

 la Giunta della Regione Siciliana   con Delibera n. 258 del 22 luglio 2016, ha provveduto ad approvare il cofinanziamento  
regionale obbligatorio richiesto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBACT), per i progetti di valorizzazione 
riguardanti i siti UNESCO siciliani, a valere sulle risorse di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, indicando nel Capitolo 
613924 del bilancio della Regione Siciliana quello dal quale prelevare le relative somme;

 con nota  prot.  n.  57657 del  5  Dicembre  2016 il  Dipartimento  Regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana  
conferma la quota di cofinanziamento pari ad euro centomila;

 con nota prot. n. 18471 del 9 Dicembre 2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha confermato la  
piena vigenza del finanziamento ministeriale pari a un milione di euro e la sua immediata esecutività, autorizzando la  
proroga richiesta per l’attuazione del Progetto fino al dicembre 2018;

CONSIDERATO che:
 il Comune di Noto, rappresentante l’Associazione Distretto Culturale del Sud Est, ha presentato,  a valere sulla legge 20  

febbraio 2006, n. 77, per le annualità 2007/2008, il Progetto “Avvio del Piano di Gestione - Attuazione Programma A e  
Programma C”, comprendente i siti UNESCO del Patrimonio barocco del Val di Noto, Piazza Armerina- Villa Romana del  
Casale e Siracusa Necropoli rupestre di Pantalica; 
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 tra il Distretto Culturale del Sud-Est del Sito UNESCO del Val di Noto e i Comuni del Sito UNESCO di Siracusa –  
Pantalica, è stato sottoscritto, ai sensi e per gli effetti della Legge 77/2006, l’Atto di Intesa, per l’attuazione del progetto  
“Avvio  del  Piano  di  Gestione  -  Attuazione  Programma  A e  Programma  C”,  la  cui  stipulazione  è  stata  formalmente 
comunicata alle amministrazioni competenti con nota del Comune di Noto prot. n. 44714 del 28 dicembre 2016; 

VISTA  la nota  prot.  n.  18471 del  9 dicembre 2016, con cui il  Ministero dei Beni  e delle  Attività  Culturali  e  del Turismo ha  
confermato la piena vigenza del finanziamento ministeriale pari a un milione di euro e la sua immediata esecutività, autorizzando la  
proroga richiesta per l’attuazione del progetto fino al dicembre 2018;
DATO ATTO che il MIBACT – Segretariato Generale – Servizio I, con nota prot. n. 6870 del 14/06/2018, ha concesso  
la proroga del termine di ultimazione del progetto de quo al dicembre 2019;
CONSIDERATO  che:
 con Determina n. 2226 del 22/12/2017, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) del  

Progetto de quo;
 con nota prot.  n.  3285 del  29/01/2018,  mediante l’Atto di  interpello,   che sono state  condotte  le  necessarie  

indagini  conoscitive  volte  al  reperimento  di  adeguate  professionalità  interne  all’Amministrazione  Comunale 
formulato e che lo stesso è risultato infruttuoso;

 con Determina n. 378/2018, sono stati approvati gli Atti relativi alla Selezione pubblica per l’affidamento degli  
incarichi di collaborazione esterna per l’attuazione del Progetto in parola;

 con Determina Sindacale n° 18/2018,   è stata nominata la Commissione Giudicatrice,  per la selezione di n. 6  
esperti esterni per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna per l’attuazione del Progetto “Avvio del 
Piano di Gestione - Attuazione Programma A e Programma C, comprendente i siti del Patrimonio Barocco del Val  
di  Noto,  Villa  Romana  del  Casale  di  Piazza  Armerina,  Siracusa  e  Necropoli  rupestre  di  Pantalica”  -  CUP: 
G89G18000020003;

 la suddetta Commissione, ha provveduto all’espletamento delle fasi previste per la formulazione delle graduatorie 
di merito, per ciascun profilo, ai fini del conferimento degli incarichi di collaborazione esterna,  per l’attuazione  
del Progetto di che trattasi;

VISTA la Determina n. 1427/2018, con la quale:
1.  sono  stati  approvati   i  verbali  della  Commissione  Giudicatrice  relativi  alla   Selezione pubblica  per 

l’affidamento  dell’incarico  di  collaborazione  esterna  per  l’attuazione  del  Progetto:  “Avvio  del  Piano  di  
Gestione - Attuazione Programma A e Programma C, comprendente i siti del Patrimonio Barocco del Val di  
Noto, Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, Siracusa e Necropoli rupestre di Pantalica”,  a valere 
sulla  Legge  20  febbraio  2006,  n.  7,  per  la  figura  professionale  di  Responsabile  di  Rendicontazione  e  
Monitoraggio;

2. è stato  nominato  Responsabile di Rendicontazione e Monitoraggio, il   Dott. Ignaccolo Salvatore, nato a  
Sassari il 19.12.1975, C.F. GNCSVT75T19I452J;

VISTO in merito il Disciplinare d’Incarico,  Allegato “A”,  relativo ai termini, modalità  e  condizioni dell’incarico, 
elaborato come previsto dal “Regolamento affidamento incarichi esterni”,  in particolare artt. 4 e 7,  approvato con pro
pria Delibera G.M. n. 140, del 12/08/2013;
DATO ATTO che:

 Il finanziamento del progetto in parola è soggetto a perenzione amministrativa, pertanto il corrispettivo sarà  
erogato al Professionista esclusivamente ad avvenuto accredito, da parte del MIBACT, dei fondi a valere sulla 
legge  n.  77/2006,  previa  procedura  di  reiscrizione  a  bilancio  delle  somme mediante  provvedimento  della 
Ragioneria Centrale dello Stato, vistato dalla Corte dei Conti. 

 Nel caso in cui, per motivi non prevedibili e non imputabili all’Ente, il Progetto non dovesse essere at 
tuato e/o finanziato, al Professionista non spetta alcun compenso da parte del Comune di Noto;

 Il  presente  incarico  non  costituisce  rapporto  di  pubblico  impiego  e  ha  ad  oggetto  prestazioni  di  lavoro  
autonomo, disciplinato ai sensi dell’artt. 2222 e ss. del Codice civile, essendo intendimento reciproco delle  
parti escluderne la riconducibilità a qualsiasi forma di lavoro subordinato;

CONSIDERATO che, debbono essere pubblicati, a norma di legge e a condizione di efficacia (ai sensi dell’art. 15 del  
decreto legislativo n. 33/2013), nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale: 
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico,
- il curriculum vitae,
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla  

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali,
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica 

evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
RITENUTO, pertanto necessario ed urgente, procedere all’approvazione degli atti relativi al  conferimento dell’incarico 
di  collaborazione specialistica per il profilo professionale di Responsabile di Rendicontazione e Monitoraggio,  tenuto 
conto che detto progetto dovrà essere ultimato  entro il 31.12.2019;
VISTO lo Statuto Comunale;
PRESO ATTO della  normativa di riferimento:

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
 il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni;
 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
 il “Regolamento affidamento incarichi esterni” approvato con delibera G.M. n. 140 del 12/08/2013;
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 la Legge 20 febbraio 2006,  n.  77,  recante “Misure speciali  di  tutela e fruizione dei siti  italiani di  interesse culturale,  
paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO” (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 marzo 2006, n. 58) e ss.mm.ii.;

 la Circolare del Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 21/2016, prot. n. 8344 
del  18  maggio  2016,  recante  “Criteri  e  modalità  di  erogazione  dei  fondi  destinati  alle  misure  di  sostegno  previste 
dall’articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006, n. 77”;

VISTI gli atti d’Ufficio;
VISTI:
 L’art.  107  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  che  ha  sostituito  l’art.  51  della  legge  142/90  e  successive  modifiche  ed  

integrazioni,  che  disciplina  le  funzioni  e  le  responsabilità  della  dirigenza  nonché   gli  adempimenti  di  competenza  dei  
responsabili di settore;

 Il  Capo V del Titolo I, art. 41 e segg. del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con  
Deliberazione  della  Giunta Municipale  n.  41  del  16/03/2000 che  disciplina le  competenze dei  dirigenti  di  settore  come  
individuati nella nuova dotazione organica;

 La deliberazione della Giunta Municipale n° 80/2017,  con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell’Ente;
 La deliberazione della Giunta Municipale n° 178/2017,  con la quale è stata modificata ed integrata la  dotazione organica  

dell’Ente;
 L’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e gli artt. 26 e 27 del Regolamento comunale di contabilità che disciplinano le  

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
 Vista la Delibera di Consiglio n. 35 del 23/10/2018, con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2018/2020;
 Le Determine Sindacali  nn. 19 n. 20/2018, 32/2018 e n. 33/2018,   con le quali sono stati individuati i Dirigenti di Settore ed i  

loro sostituti, abilitati all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

D E T E R M I N A

1. PROCEDERE,  per le motivazione in narrativa espressi,  alla costituzione dello staff  preposto all’attuazione 
del Progetto: “Avvio del Piano di Gestione - Attuazione Programma A e Programma C, comprendente i siti del  
Patrimonio Barocco del Val di Noto, Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, Siracusa e Necropoli rupe
stre di Pantalica” - CUP: G89G18000020003;- ;

2. APPROVARE  il Disciplinare d’Incarico, relativo alla figura  professionale di Responsabile di Rendicontazio
ne e Monitoraggio, che riporta i  termini, modalità  e  condizioni dell’incarico,  elaborato come previsto dal 
“Regolamento affidamento incarichi esterni”,  approvato con propria Delibera G.M. n. 140 del 12/08/2013, 
Allegato “A” della presente e parte integrante;  

3. PRESO  ATTO  che, a  seguito  dell’espletamento   della  relativa  selezione  pubblica,  con  Determina  n. 
1427/2018,  è stato nominato Responsabile di Rendicontazione e Monitoraggio, per l’attuazione del Progetto 
di cui al p. 1 della presente, il Dott. IGNACCOLO SALVATORE, nato a Sassari il 19.12.1975, C.F. GNCSV
T75T19I452J; 

4. FINANZIARE la spesa complessiva derivante dalla presente, pari ad €. 37.999,34, al Cap. 1359, B/E 2018, 
alla voce: ”Spese intervento misure speciali a favore dei siti Unesco Italiani “L.77/2006” – Servizi;
5. SUBORDINARE il pagamento delle spettanze derivanti dalla presente, al materiale accreditamento dei fondi 
da parte  del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
6. DARE ATTO altresì che:
 Nel caso in cui, per motivi non prevedibili e non imputabili all’Ente, il Progetto non dovesse essere at 

tuato e/o finanziato, al Professionista non spetta alcun compenso da parte del Comune di Noto;
 Il  presente  incarico  non  costituisce  rapporto  di  pubblico  impiego  e  ha  ad  oggetto  prestazioni  di  lavoro  

autonomo, disciplinato ai sensi dell’artt. 2222 e ss. del Codice civile, essendo intendimento reciproco delle  
parti escluderne la riconducibilità a qualsiasi forma di lavoro subordinato;

7. RISERVARSI, di pubblicare, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 33/2013, nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale: 
 gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
 il curriculum vitae del professionista;
 i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati  

dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con speci 

fica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;
8. TRASMETTERE il presente atto, al R.U.P., all’interessato e al Responsabile per la trasparenza (art. 15 del de
creto legislativo n. 33/2013), per gli adempimenti consequenziali; 
9. PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line e nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

 Il REDATTORE
                                                                                                                                  D.ssa Giuseppina Giurdanella 
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IL RESPONSABILE DEL r.SETTORE 8° TURISMO E CULTURA
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LEGGE N. 77/2006 – 
INTERVENTI A FAVORE DEI SITI UNESCO ITALIANI – CONFERIMENTO 
INCARICO DI COLLABORAZIONE SPECIALISTICA CON CONTRATTO DI LAVORO 
AUTONOMO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DI 
RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO AL DOTT. IGNACCOLO SALVATORE

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis  
del D. Lgs. 267/2000

Noto li, 15/11/2018  Il Responsabile del Settore 
    DATO GASPARE / ArubaPEC S.p.A.

   

 ,   
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