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BEM CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
ASSESSORATO
DIPARTIMENTODEI BEM CULTI]RALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio Patrimonio archeologicoe dei beni culturali mobíli
IL DIRIGENTE GEI{ERALE
VTSTO

wsTo

VISTE
VISTE

VISTA
WSTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

1o Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
e succ.mod. ed int.;
le leggi regionali n. 28 del 29112/1962e n. 2 del 1010411978
ooNorme
per
Ia tutela, la valorizzazione e l'uso
recante
t977
n.80
la legge rògionale I agosto
Regione siciliana" e successive
della
tenitorio
nel
sociàIe dei beni culturali ed ambiennli
recante nonne sulla struttur4 il
n.
116
modifiche ed int. e la legge regionale 7 novembre 1980
funzionamento e I'organico del personale dell'arnministazione dei beni culturali in Sicilia;

la leggeregionalen. 10 del 151051200A;
o'Norme in materia di
mod. ed int. recante
la teggeregionalen. 47 del A8rc71$77e successive
bilancioe contabilitùdellaRegionesiciliana";
il DecretoLegislativo 2UAln004 n 42,recanterl Codicedei Beni culturali e del paesaggio, e
successivemodifiche e integrazioni;
"Norme per la riorganizzazionedei Dipartimenti
la legge regionale n. 19 del 1611212008
dei Beni Culturali e dell'IdentitàSiciliana;
Regionale
I'Assessorato
Regiónali" cheistituisce
di attuazionedellaleggeregionalen. 19 del
I n.p.n.S. n. 12 del5 dicembre2009-Regolamento
16lr2l2a08;
il D.P.R. n. 370 del 28/06/2010con il quale è stato decretatoI'assetto organizzativo dei
Dipartimentiedil DDG 12luglio 2010n. 1513e s.m. i';
il D.P.R n. 000014 det 05l0lD\t2 ù preposizionedel Dirigente GeneraleArch. Gesualdo
Campoal Dipartimentodei Beni Culturali e dell'Identità siciliana;
le linee d'interventodel P.O.
D.D.b. n 1235 del2ll07l2011 con il qualesonostateassegnate
FESR2007113ai Dirigenti propostialle strutture
cenfali competentiper l'attuazionee fesponsabilidei relativi adempimenti;
il D.D.G. n 719 del 10/04/2012con il quale è stato conferitoal dr. GiovanniLeto Barone
I'incarico di dirigentedel servizio n.5 per il Patrimonioarcheologicoe dei beni mobili;
con il qualeè statoconferitoal dott. SergioGelardiI'inarico
ilD.P.R. n.000116 del 16/0112013
regionale dei Beni culturali e delllldentità Siciliana
DipaÍimento
di Dirigente Generaledel
BB.CC.e dell'IdentitàSiciliana;
dell'Assessorato
il Quadrodi Riferimento StrategicoNazionale(QSN) 2007-20L3approvatocon decisionedella
Europeadel13.07.2007:
Commissione
I

WSTO

VISTO

vlsTo

vlsTo
vISTo

VISTO

e
il Regolamento(CE) n. 1080/2006del Parlamentoeuropeoe del Consigliode10510712406
del
succ.mod. ed int., relativo al Fondo ernopeodi sviluppo regionalee recanteabrogazione
Regolamento(CE) n 1783119991,
e succ.mod. ed int', recante
il Regol;ento (Cb n 1083/2006del Consigliode11'1110712006,
europeoe sul
disposrzionigenàaf sul Fondo europeodi sviluppo regionale,sul Fondo sociale
Fondodi coesionee cheabrogail Regolamento(cE) n. 126011999:
e succ.mod. ed int', che
il negokm;o (CE) î.$zltzooa àefla Commissione0811212006,
(CE)
(CE) n.1083/2006e del Regolamento
stabiliscemodatiìàdi applicazionedel Regolamento
1080/2006;
(cE)
il D.p"R. n. 1g6 del 3.10.2008- Regolamentodi esecuzionedel Regolamento
n0Imesull'arnmissibilitadellespese;
n.1083/2006fecante
della
n, 200 del 18 lugtio 1999,recantedisposizionisulle competenze
Legislativo
il Decreto
Cortedei ContinellaRegionesiciliana;
adottatoson decisionedella
il programmaOperativoRegionaleFESR Sicilia 200712013,
n. 9 del
CommissioneEuropeaC (2007) 4249 del A7/AgnA07e pubblicatosulla GURS
III:
ZZ/1A21Agche,tra gli altri, indicaI'ASSE VI: "sviluppo UrbanoSostenibile"e I'ASSE
,,yalonzzazione delle identità culturati e delle risorse paesaggistico ambientali per
I'attrattività turistica e 1osviluppo" e, in particolare,per $umto attienei Beni Culturali:

-

,'Valorizzarei benie le attività culturali,per rafforzarela coesione
I'Obiettivo speci{ico3.1
socialee migliotareta qualitàdella vitadei residenti";

-

e
divulgazione
azionivolteallaproduzione,
e sviluppare
l'Obiettivo Operativo3.1.3"sperimentare
atfiaversouna sequenzadi
legateall'artecontemporanea",
fruizionedelleruroveformeartistiche
lineed'interventotra cui:

-

alle
J .L.S.Z"ValorízzazÍonedi contestíarchúAtonìci,urbanîstìcíe paesaggístici,connessí
attívítù attistiche contemporanee"

yISTA

VISTE

relativaal "PO FESRSicilia
la Deliberazionedi Giunta regionalen 4l7 del 18/10/200?,
20A7n0B - Adozionedefinitiva'';
le Linee guida per I'attuazionedel P.O. FESR2a07113adottatecon Deliberazionedella
Giunta regionalen 266del29/10/2008;

la qualela Giunta
CONSIDERATO che,in atruazionedella deliberazionen. 431 del29 ottobre2009 con
W "Sviluppo
dell'Asse
regionaleha approvatole Linee guidaper I'attuazionetewitoriale
è statopubblicatoI'Awiso per I'attuazione
urbanosostenÌbile"del PO FESR 20A7-2A13,
il
territoriale dell'Asse vl "sviluppo urbano sostenibile" seconda fase pubblicato
lZl0?lZ0I0 sul sito dell'Amminisfazioneregionalewww.euroinfosicilia.ite di cui è stata
sullaGURSn' 8 del 19'02'2010;
datacomunicazione
VISTO

VISTE

di amrnissibilitùe criteri di selezionedel predettoPO 2A07/13",
il Docurnento" Ret1uisiti
nel testo vigente alla data di
adottatocon Delibera di Giunta n. 43 del 09/a212010,
pubblicazionedell'Awiso per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano
sostenibile"- secondafase;
le note n. gSZj del :tAfiSDAn e n. 9817 del AUA'DAII del Dipartimento alla
prograrnmazionecon cui è stataftasmessala "Dotazionefinanziariaper linea di interventodi
della
cui-all,Allegato 1 dell'Awiso aggiornat4da cui si constatala dotazionefinanziaria
lineadi intervento3.1.3.2pari ad €9.407.222,02;
z

l'

vtsrr

reg. 1 fg.
registratodalla Cortedei Conti il 2911012010,
il D.D.G. n. 1506 del10107/2010,
reg. 1
iJA6/nn0I1,
Conti
regisúatoalla Cortedei
182ed il D.D.G.n. 1630del22l09DA11,
3
.I.3
.2.
fg. 84 con i quali sonostateapprovatele piste di conftollodellaLinea di Interventa
per le OperePubblichecon istruttoriaPIST e per I'Acquisizionedi Beni e
rispettivamente
Servizi con istruttoria PIST;
reg.n. 1,
il D.D.G. n.51 del 25l0ll2Ll2, regisfato alla Cortedei Conti in data A2103120t2,
wsTo
del
1310412012;
foglio n.22 e pubblicatosullaGURS n. L5
il D.LGS 12 aprile 2006n. 163 con il qualevieneapprovatoil Codicedei contrattipubblici
wsTo
relativi ai lavori, servizie fornituree ss.mm.ii.;
e aîtuazionedel
il D.P.R. 5 oftobre 2010 n. 2A7e ss.mm.ii."Regolamentodi esecuzione
wsTo
decreîolegislativo12 aprile 2006n. 163";
del D.LGS 12 aprile2006n 163 e
la leggeregionale12luglio 2011n. 12 dr Recepimento
VISTA
e la circolaren 65727 del
succ.mod.
207
e
2010
n.
5
ottobre
succ.mod.ed int. e del DPR
la predettanorma;
inerente
Mobilità
delleInfrastruthnee della
nn7/20ll dell'Assessorato
ed attuazione
del Regolamentodi esecuzione
\TSTOil D.P.R. n. 13 del 31 gennaio2012dr approvazione
dellaleggeregionalen. 12del 12luglio 2011pubblicatosullaGURSn. 7 del 17102/2012;
la teggeregionale 0gl0l.nL1f3n. 1 - aatonzzanoneper I'esercizioprowisorio per l'aano
VISTA
finanziario2013;
VISTO

VISTI

VISTA

l'Accordo di Programmadel K|A4D012per il finanziamentoe I'attuazionedelle operazioni
ammessea finaruiamentonell'ambitodell'Avviso ASSE VI "Sviluppourbanosostenibile"
del PO FESR2007-2413'.
il documento"Descrizionedei sistemi di Gestionee Conhollo" del predettoPO FESR 20072013,anorma dell'articolo2l delRegolamento(CE) n. 1828/2006,del qualela Giuntaha
nel testo atfualmentevigente e la
preso atto con Deliberazionen. 190 del 2210512009,
recanteP.O.20071L3
del DipartimentoProgrammazione
circolaren.21055del 10.11.2010
MEMO adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e
Controllo;
n. 15470del 10/09/2009
la circolaredellaPresidenza-Dipartimentodella Programmazione
da
sottoporreal contollo
2007-2013,
predetto
PO
FESR
del
concernentele tipologie di atti,
preventivodella Corte dei Conti;

vISTA

la ns nota del23/MDA13n.3687del ServizioPatrimonioArcheologicoe dei beni culturali
Regionaledell'Economia- Dipartimento Bilancio
mobili con la richiesta1l'Assessorato
-della riproduzioneeconomieper l'esercíziofinanziano 2Al3 sul cap. 776073ammontantia
euro 49.912.371,52al fine di procedereall'attuazionedei programmi di finanziamento
rientrantinell'obiettivooperativo3.1.3del PO FESR2007/20L3:

VISTA

Regionaledell'Economia- Dipartimento
dell'Assessorato
il DD n.623 del 26103/2013
Bilancio inerentele riproduzionidi economiesul CAP 776073O.O. 3.1.3FESR2A07DAB
- DIP.BB.CC
- EURO 49.912.371,52

ú5Tene dei
CONSIDERATO che il Comune di X'orza D'Agrò nell'ambito del PIST n. 1? denominato
miti e della Bellezza" operazione n 07 , ha presentato la proposta inerente il progetto

- vía Belvedereartística della stradapanoramíca wale Rímembranze
denominato ,rRíqualíft,cazíopne
tlí
ai aitíche botteghe t':y!í ^!t adíbíre a centrì
Jînatizzata alln valorízzn'iloin
di
Linea
sulla
valere
a
e zoo.oo0r00
aggtegazîonesocin cultuiali" per un rmporto oi
intervénto3.I.3'2 delPO FESR2A0712013:'
ed inclusanella graduatoriaapprovatacon
coNsrDERATo chela suddettapropostaè rizultataammissibile
ilD.D.G. n 51 del 2510112012;
acquisit. 4.-^p.1ot
la nota n. 4t67 det 30105120t2e n. 44 del 04101/2013
vlsrA
del3tl05l20l2 e
27531
t'
il
con
dell,AssessoratoBeni Culturali e dell'IdentitàSiciliana
relativoai
esecutivo
progetto
il
ed
n.1305del 10/01/2013con cui sonostati trasmessiatti
Belvedere
via
,,Riqualificazione artistica strada panoramica viale Rimembranze
e locali dn adibire a cenffi di
Finolizzata alla valorizzazionedi antiche botteghe
Campailla tecnico interno
aggragazionesocio-calfuìah " redatto dall'Arch' Camrelo
n 12 del 0110712010 codice cuP
dell'Amministrazione, giusta determina sindacale
aÍlmessoa
per un importo di € 700.000,00in conformitaall'importo
I73D10000370006
f i n a n z i a m e n t o c o n i l g l à c i t a t o D . D . G ' n . 5 1 d e l z s l ú n a | z c o s t i t ugrafici'
i t o d a iPiano
seguenti
Elaborati
lazionetecnicagenerale,Elencoprezzi,Analisi prezzi,
elaborati:-Re
Metr(o estimativ, e quadra
di manutenzionedell,opera,Piano di Sicurezza,Computo
e Schemadi conlratto' e
economico,Cronoprograima, Capitolato Specialed'appalto
ripartito nel seguentequadrotecnicoeconomico;

A) Lavori
Demolizionee iiqualificazione
lmpianto illuminazione

Sommano

Importi
e386.209,24
e 139.715,04
c525.924,28

Siiureua

Oneri attuazionePiani di
e 21365,77
Importo lavori a based'asta

€ 5 04.558,51

A) Totalelavori

€,52s.924;t"8

B) Sommea disposizionedell'Amminitttazione:
esecutiva
SpeseTecnicheper progettazione
Spesetecniche per ufficio di direzionelavori, misura
ql collaudosuA
eìontabilità ed assistenza
SpeseTecnicheper coordinatoreper la sicurezzain
fasedj eqecuzione
art.92,c.5, D.Lgs 16312046
, Coilaudotecnicoum-iniittati"o

A;
'

r" iirile gu.t

Oneridi accessoa discarica
ACqUsizioneélementitecnologici(TOTEM
informativo mutimediale)
Imprevisti ed arrotondamentidi A
M

ed altri oneri

€ 11.850,00
c2,6.799,48
c 13.743,A9

e o.ilî,òq
e:| A+autt
€ 9.000,00
€ 9.500,00
€ 12.000,00

e rc.t21,i2

Wa tOX suilavoii
M 2 l % s up r o g e t t a z i o n e
altri oneii iu piogettazionè
rVn zi"zesudiie"!ónèiàuotiè *ii"ia -"óptàqil"114
altri onerisudirezionelavorie misuraecontabilita

csÈ
rvAiló/oiù
-

altrionèiiiu CSB

ieòni*amminiiirativo
w x zi:t sl óoiiuùaó
akri onerirr.rtóituuaotèóniòoammi*ittati*
B) Totale'io.mè Oisposizione
dell'Amministrazione
TOTALE IMPORTO PROGETTO
ARROTONDATO
VISTA

VISTO

c 52.592,43
€ 2.588,04

e4i4,io
b 5.t-jl,ol
€ 1.071,98

€ 3.001,49
e 549,72
€ 315,84
-

eiii,sii

efi4.075,71

€im.ooo,oo

con cui è stato nominato RUP l'Arch. Sfracuzzi
la determinant 12 del 0110712010
Sebastiano;
il pareretecnico del2}l]22012 espressosul citato progettoesecutivodal R.U.P.ai sensi
dell,art.l0 del D.LGS l63l2006,deffart. 10 del D.P.R.n.207DAI\ cosìcomerecepitodalla
L.R. n. l2l20Il - Art 5 comma3;

VISTO

ai sensidell'art' 1L2 del D'LGS
il verbale di validazionedel progettoesecutivo2011212012
e dell'art55 del D.P.R.n.20712010;
1,63/2006

VISTA

la deliberan. 2l del 03/0712012del Consiglio Comunaledi approvazionedel programma
triennaleOO.pp. per il triennio 20t2-2}l4ne11aqualel'opera di cui baffasirisulta inserita;

VISTA

amministrativa
la deliberadella GiuntaMunicipalen. 111 del20ll2l2012 di approvazione
del progettodi cui trattasi;

ex art. 55
CONSIDERATO che I'intervento propostonon si configura qualeprogettogeneratoredi entrate
commal Reg.CE 1083/2006;

VISTO

del Comunedi ForzaD'Agrò
L,afig1comma5 del DLGS 163n0A6ed il Regolamento
la ripartizionedegli incentivi
inerente
approvatocon deliberadi Giuntanr 9 1 del 18,11012005
per I'UTC ;

del
CONSIDERATO che sullabasedel suddettoar192comma5 del DGLS l$DA06 e del Regolarnento
la
inerente
L91rc,2005
91
del
nr
Comunedi ForzaD'Agrò approvatocon deliberadi Giunta
arl.
ripartizionedegli incentivi per I'UTC, la voce del quadroeconomioodenotitnata"
92,e 5, D.Lgs 163/2006 " risulta rimodulatad'ufficio in virhì dei calcolieseguiti;
risulta
CONSIDERATA la ú-oautarione d'ufficio della voce di cui sopr4 il nuovo quadroeconomico
di seguitodistinto :

A) Lavori
Demolizionee riqualificazi
illuminazione
Im
Sommano

e t39.715.04
e525.924,28

Oneri attuazionePiani di Sicurezza e 21.365,77
Importo lavori a based'asta

€ 504.558J1

A) Totale lavori

1,525.m4,28

B) Sommea disposizionedell'Amministrazione:
SpeseTecnicheper progettazioneesecutiva
SpeseTecnicheper ufficio di direzionelavori, misurae
contabilitaed assistenzaal collaudosu A
Spesefecniche per coordinatoreper la sícrsezza,infasedi
art.92,c. 5, D.Lgs 16312006
Collaudofecnicoamminisftativo
Oneri
Oneri di accessoa discarica

e 11.850,00
e26.799,48
€,13,143,49

e 1.446,17
€ 9.500,00

Fcquisizioneelementitecnologici(TOTEM informativo

€ 12.000,00

Imprevisti ed arrotondamentidi A

e rc.921,52

IVA ed altri oneri
M 10%sui lavori
IVA 21% su progetkzione
altri oneri su progettazione

e s2592"43
€ 2.588,04

e 474,00

Wg,ZtW su direzionelavori e miswa e contabilita
alti oneri su direzionelavori e misuraecontabilità.

€ 5.853.01

'F/AZLa/o
su CSE

€ 3.001,49

altri oneri su CSE
iiA,ZtW su collaudotecnicoamminisbativo
altri oneri su collaudotecnicoamministrativo

€ 1.071,98

€ 315-84
€ 57,85

TOTALE IMPORTO PROGETTO
RITENUTO

di dover procederealla prenotazioned'impegno sul capitolo 716WJ del bilancio della
RegioneSicilima per I'esercizio finmziario 2013;
6

ATTESO

che questoDipartimentoha predispostoappositanota n. 2467 del l3l0ll20l2 pubblicatasul
sito dello scrivente dipartimento e su quello ufficiale del PO 2A07lL3 concernente
"Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" ;

Ai Sensidella leggee del regolamentosulla contabilitàgeneraledello stato
DECRETA
Art l

Per le motivazioni e finatita citate in premessaè approvato in linea amministrativa il
progetto esecutivo relativo al progetto denominato "Riqualificazione artistica strads
panoramico viale Rimembranzevia Belvedere- Finalizzata alla valorizzazionedi antiche
botteghee locali da adibire o centi di aggragazionesocio-culturali" Codice CUP
€
I73D10000370006, nel Comune di f'oIza D'Agro' (ME) dell'importo di
Sullabase
700.000100, a valeresullaLinea di intervento3.1.3.2del PO FESR200712013.
per
progetto
è
approvato
il
BB.CC.,
delle somme rimodulate dallo scriventeDipartimento
un importo di € 698.685018 giusto quadroeconomicodi segoitoriporta:to:
ì

A) Lavori

Demolizionge riqualificazione
Impiantoillqqrinazione
Sommano

lmportolavori a based'asta

e it.lois,ii
e so4.sss,it_-

A) Totale lavori

e 525.924,28

OneriattuazionePianidi Sicurezza

fmporti

€,386.209,24
e 139.715,04
e525.924,28

dell'Amministrazione:
B) Sommba Aisposizione
€ 11.850,00
€26.799,48

è i:.i4t,ig
tsltziO'o

eq.ig:ois
è,t,449Ji
€ 9.000,00
€ 9.500,00

IVA ed altrí oneri
IVA 107osui lavori
WXZTW s, progeu*ióne
altri oneri su progettazione

€,12j92,43
€ 2.588,04

è4ii+,oo

iil,ztolo su dirèzionelavori e misurae contaÙilità
altri onerisu direzionelavori e misuraecontabilita

€ 5.853,01
€ 1.071,98

IYA27% suCSE

€ 3.00i,49

altri onerisuCSE
IVA 21%su collaudotecnicoamministrativo
altri oneri su collaudotecnicoamministrativo
dell'Amminisiraàone
B) Totalesommedisposizione
TOTALE IMPORTO PROGETTO

€,549,72

éirs,s+
e 57,85

étìi.teo4sn
€ 698.685,18

Art.2
Al progettodi cui all'art. 1 è athibuitoil seguentecod. Caronte: SLl_9805. L'Ente beneficiarioè tenutoa
citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondeîzea vario titolo effetflraterelative al
finanziamento.
Art 3
E' disposta la prenotazioned"impegno sul capitolo 776073"lnterventi per la realizzazionedell'obiettivo
3.1.3.2del ProgrammaOperativoFESR 2007113"del Bilancio della RegioneSicilianaes. fin. 2013 della
artistica
dei lavori del progettodenominato" Riqualifieazione
soÍrmadi € 698.6851L8 per larcalizzaz.tone
stradapanoramicaviale Rimembranzevia Belvedere- Finalizzataalla valorizzazionedi antichebotteghee
socio-culturali" nel Comunedi Forza D'Agror(ME) ai sensidel
locali da adibire a centridi aggragazione
decretolegislativo n.l$DA06 e DPR 20712010come recepiti dalla L.R.lznALl e Regolamentodi
esecuzione
n.l3 12012'.
Art 4
Il Comunedi X"ona DiAgro' awierà le procedureper I'appaltodei lavori ai sensidel DecretoLegislativo
n.1312012.
di esecuzione
16312006
e DPR LA7%0I0comerecepitidallaL.R.l2/2AI1 e Regolamento
I1 Comunedi X'orzaD'Agro' dovrà atlivarsi affinchéil bandodi garadi appaltosia pubblicatoento i 60 gg.
dalla notifica del presentedecreto.Tutte le relative proceduredolranno ossereespletateal fine di procedere
prowisoria dellagaranel più brevetempopossibile.
all'aggiudicazione
Con successivoprowedimento si procederàa ridurre il finanziamentodell'importo corrispondenteal ribasso
d'asta
Art. S
L'erogazionedelle soÍtme saràeffettuatacon I'emissionedi ordini di accreditamentoin favore del Legale
Rappresentante
dell'AmministrazioneComunaledi Forza D'Agro', sulla basedi appositadichiarazionedi
a supportodella stessa(verbali
spendibilitàenfro I'esercizio finanzimio in corsoe di tuua la documentazione
di gara contrattoli, verbale consegn4etc..) comprovantel'effettiva liquidità del titolo, a seguitodi verifica
analitica compresaI'ammissibilitàdella spesaanchese già rientranteÍa quella arnmessea finanziamentoe
previa assunzionedell'impegnodefìnitivo della sommanecessaria.

Art 6
Sararuroposte a carico del Comunedi Í'orza D'Agro' tutte le speseche dovesseroesserenon aÍrmessea
rendicontazionenell'ambito del ProgrammaOperativocofinanziatodall'UnioneEuropeaai sensidel DPR 3
ottobre2008n.
196edeiRegolarnentiCEn.
1083i2006,n.
108012006en.
1081/2006.
Tutte le spesea qualsiasititolo connesseal progetto "Riqualificazioneartisfica stradc panoramica viale
Rimembranzevia Belvedere* Finalizzataalla valorizzazionedi antichebotteghee locali da adibire a centri
di aggragazionesocio-culturali" e non finanziatecon il pîesentedecretorestanoa carico del Comunedi
X'ona DrAgrof;
ArtT
Peri progettigeneratoridi enfiate,ai sensidell'art. 55 del Regolamento
n.1083/2006e succ.mod.edint. la
spesaammissibilenon potrà $rperareil valore attualedel costo d'investimentodiminuito del valore athrale
dei provenúnetti derivantidall'inyer6nt*,o.
Art S
L'intervetto saùt realiz.zatoaei tempi previsti del cronoprogranmfl allegato che fa parte integrantedel
presentedecreto.Qualorai termini risultino superatiper fatti esfanei alla responsabilitadel beneficiario,lo
stessosi impegneràa rimodulare il cronoprograrnmae a sottoporlo all'approvanone del Diparfimento
Responsabilenel più brevetempo;
Art 9
11beneficiario del finanziamentoè tenuto all'osssrvanzadella nota n. 2467 del 13.1.2012concernente
"Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finalÍ" e della nota prot no 15991 del
26.03.13 concernente "Adempinentí connessí all'ammissìbílítù e rendieontazíone della spena". I
Beneficiario si impegna a restituire al Dipartimento enfro 10 giorni dalla notifica del presentedecreto,
debitamentefirmata"la dichiarazioneallegata;
Art 10
L'Unità OperativaSTAFF 2 di Monitoragglo e Controllo di questoDipartimentocoordineràle proceduredi
monitoraggio e controllo - Sistema inforrnativo regionale CARONTE -sarà compito dell'UCO (unita
competente
operazione)
e del REO ( responsabile
esternodell'operazione)
renderedisponibiliall'U.O.M.C.i
dati ed documentisu CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'art.60 RegolarnentoCE n. 1083i2006e
succ.mod.edint.
Il presentedecretosarà trasmessoalla Ragioneria centrale dell'AssessoratoBeni culturali e della LS.per il visto di
competenzae I'inoltro allo Corte dei Conti,pubblicato sul sito fficiale della RegioneSicilionawww.regione.sicilia.it/
beniculfurali e w qaello fficiale del P. O. 2007/13www.euroinfosicilia.ite se ne darà qviso sulla Gazzetta{}fficiale
deI la Regi one Sici Ii ana.

30APR,2013
Parermo

Decreto vistato dalla Ragioneria Cerfiale in data

