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Segreteria Generale 

 
OGGETTO: Istituzione dell’Unità di Progetto Intersettoriale, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento 

degli Uffici e dei Servizi, per la partecipazione della Città Metropolitana di Messina all’Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere 

fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura da finanziare nell’ambito del PNRR, 

M1C3-3, Investimento1.2. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO CHE tra le missioni dell’Amministrazione vi è la valorizzazione e la diffusione del 

patrimonio culturale, principi che ben si caratterizzano fra le competenze e l’assegnazione degli 

obiettivi che sono in capo alla Direzione Culturale impegnata nella redazione di progetti per 

finanziamenti regionali, nazionali e comunitari e nella cura della predisposizione e redazione di bandi 

di concorso culturali; 

 

CHE il 12 Maggio del 2022 è stato pubblicato da parte del Ministero della Cultura, Direzione 

Generale dei Musei, l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di intervento 

per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura 

pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR, 

M1C3-3, Investimento 1.2.;  

 

CHE i soggetti attuatori destinatari del predetto avviso sono istituti e luoghi della cultura 

quali musei, biblioteche e archivi nonché i complessi monumentali ex articolo 101 del decreto 

legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii., ivi comprese fondazioni che gestiscono beni culturali di proprietà 

pubblica ex D.M. n. 491/2001, consorzi che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica ed 

istituzioni e aziende speciali ex articolo 114 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii (Testo 

Unico degli Enti Locali); 

 

CHE l’obiettivo del predetto avviso è quello di selezionare e finanziare proposte progettuali per la 

rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali all’interno dei musei, incluso percorsi con 

pavimentazione sdrucciolevole, irregolare, sconnessa, scale prive di corrimano, rampe con forte 
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pendenza o troppo lunghe, la mancanza di indicazioni che favoriscano l’orientamento o 

l’individuazione delle fonti di pericolo; 

 

TENUTO CONTO CHE fra le competenze della direzione culturale vi è la promozione, 

valorizzazione e fruizione della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea curando i rapporti con le 

Scuole per l’organizzazione di visite guidate, e altre strutture dell’Ente non ultimo il “Museo dei Pupi 

Siciliani” un progetto nuovo approvato con Decreto Sindacale n. 142 del 10/6/2022; 

 

RITENUTO CHE l’Ente possa essere destinatario delle provvidenze dell’Avviso pubblico 

sopraccitato; 

ACQUISITO il parere della Conferenza di Servizio del 4 luglio 2022 sulla necessità di 

istituire un’Unità di Progetto Intersettoriale, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento 

degli Uffici e dei Servizi, per partecipare all’Avviso pubblico del Ministero della Cultura, 

Direzione Generale dei Musei, per la presentazione di proposte progettuali di intervento per la 

rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici 

non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR, M1C3-3, 

Investimento 1.2.; 

CHE l’Unità di Progetto avrà il compito di dare un valido supporto nella elaborazione dell’idea 

progettuale dal punto di vista tecnico-amministrativo; 

 

VISTO l’art. 15 del vigente Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;  

 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Viste le LL.RR. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica 

e amministrativa; 

 

Visto il Regolamento sui controlli interni; 

 

VISTO lo Statuto Provinciale; 

 

Per le motivazioni esposte in narrativa, 

 

DETERMINA 

 

Costituire l’Unità di Progetto intersettoriale, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento degli 

Uffici e dei Servizi, per partecipare all’Avviso pubblico del Ministero della Cultura, direzione 

generale dei Musei, per la presentazione di proposte progettuali di intervento per la rimozione 

delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non 

appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell’ambito del PNRR, M1C3-3, 

Investimento 1.2.; 
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Stabilire che l’Unità di Progetto avrà il compito di dare un valido supporto, dal punto di vista 

tecnico-amministrativo, nella elaborazione dell’idea progettuale, ai fini della scadenza della 

presentazione dei progetti del 12 agosto 2022, alle ore 12,00; 

 

Assegnare, sentita la Conferenza di Servizio del 4 luglio 2022, per le attività di cui ai predetti 

obiettivi, all’Unità di Progetto Intersettoriale di che trattasi il personale che potrà essere integrato da 

ulteriori unità a supporto o sostituzione che sarà coordinato dal Dirigente della I Direzione, avv. Anna 

Maria Tripodo, che ne curerà l’assegnazione delle responsabilità al fine di garantire il buon esito delle 

procedure: 

 Servizio Cultura, I Direzione – Liliana Gugino; 

 Servizio Turismo, I Direzione – Vincenzo Scarcella; 

 Servizi Tecnici Generali, IV Direzione – Gaetano Antonazzo;  

 Servizio Informatico, V Direzione – Giuseppe Domenico La Fauci; 

 Servizio Programmazione, Organizzazione e Performance, Segreteria Generale – 

Sebastiano De Salvo, Maria Teresa Fabbri, Giuseppina Mento, Anna Giuffrè; 

 

Dare Atto che la predetta prestazione verrà valutata nell’ambito dei riconoscimenti contrattuali e di 

risultato per il personale di comparto; 

 

TRASMETTERE il presente provvedimento ai dipendenti designati; 

 

INVIARE copia del presente provvedimento al Sindaco della Città Metropolitana, ai Sigg.ri 

Dirigenti, al Dirigente della I Direzione, Affari Generali e Legali e del Personale, affinché disponga la 

sua pubblicazione all’Albo on line; 

 

INFORMARE del presente provvedimento le OO.SS.; 

 

DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

DARE ATTO CHE la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è 

immediatamente esecutiva a norma di legge. 

 

Messina,  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

    F.to avv. Maria Angela CAPONETTI 
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Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni, 

approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa 

favorevole.       

                      IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì _______________                                             F.to    avv. Maria Angela Caponetti 

 

 



Città Metropolitana di Messina
Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE “Affari Finanziari e Tributari”

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL S.G. N. 893 DELl’11/07/2022
  

OGGETTO
Istituzione dell’Unità di Progetto Intersettoriale, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento degli Uffici e
dei Servizi, per la partecipazione della Città Metropolitana di Messina all’Avviso pubblico per la
presentazione  di  proposte  progettuali  di  intervento  per  la  rimozione  delle  barriere  fisiche,
cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura da finanziare nell’ambito del PNRR, M1C3-
3, Investimento1.2.

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE,  ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO
COMPATIBILITA’ MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55  comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)
Si  esprime parere  FAVOREVOLE in  ordine alla  regolarità  contabile  ai  sensi  del  Regolamento provinciale  sui
controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data della firma digitale                                                                                        Il Dirigente regg. del Servizio Finanziario
                                                                                                                    Dott.ssa Maria Grazia nulli                                                                                                          

                                                                                                             .........................................
Si attesta,  ai  sensi dell’art.  153,  comma 5, del D.Lgs.  n. 267/2000, la  copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente  registrati  ai  sensi  dell'art.  191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/
Capitolo

Esercizio

PRESO NOTA 12/07/2022

Data della firma digitale                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                                                                     la reggente    Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale


