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OGGETIO: P.O. 2OOT/2013 - Attuazione ASSE VI - Sviluppo urbano sostenibile Awiso seconda fase - seconda finestra - Linea d'intervento 3.I.3.2 - PIST n.6Sicilia Centro Meridionale - Scheda operazione n.9 - Notifica D.D.G. n.1590 del 12/06/2013di
approvazionee prenotazioned'impegno delle somme a valere sul capitolo 776073
ANTICIPAîA

AMEZZO FAX al nr O922-8A9229

IIWIATA A MEZ.ZO MAIL PEC : pec. istituzionale

@pec.comune. c anÍeatti. ag. it ;

protocollo@legal. comune. campobellodilicata.ag.it

;

Al Sindaco del Comune di
Qqrnpobello di Licata (AG)
Al Sindaco

del Comune

di Cani-

cattì in qualità di Comune
rappresentante

del PIST 6

AI RUP
Ing. Alfredo Ragolia
Piazza)O( settembre
Campobello di licata

Si notifica il D.D.G. in oggetto, e si inviano, contestualmente, la scheda della dichiarazione di cui all'Allegato 1, contenente informazroni riguardanti oneri e obblighi dei beneficiari finali, e la scheda REO/RUP, di cui all'allegato 2.
Come previsto dall' art.g dello stesso decreto, il Beneficiario dowà restituire al
Dipartimento entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto i due allegati debitamente firmati.
Si raccomanda il corretto adempimento dell'art.25 del Decreto Presidenziale
n.L3/2O12 ("Regolamento di esecuzione ed attuaziorre della l.r. n. L2/2Ol l") per
quanto riguarda gli incarichi a liberi professionisti previsti nel quadro economico
in questione, relativamente alla Direzione dei lavori , al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e al Collaudo.

Il Dirigente
dott. Giov
RèsDonsabileprocedimènto
Stanza
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Durata procedimento

Servizio
Barone
prepostoalla struttuE organizzativa)
(we non previstoda leggi o r6golamerìtiè di 30 giomi)

Responsabile DirigenteSeryizioInformatizazioneFrancoFidelio- Incarìcato:
GiuseppeScuderi
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REGION-ESICILIANA

ASSESSORATOBENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTODEI BENI CULTT]RALIE DELL'IDENTTTA' STCILIANA

Servizio Patrimonio archeologÍcoe dei beni culturali mobiti
IL DIRIGENTE GEI\ERALE
VISTG
\rISTO
VISTE
VISTE

VISTA
VISTA
VISTO
vISTA
VISTO
VISTI
WSTO
vISTO

VISTO
WSTO

VISTO

lo StatutodellaRegioneSiciliana;
il Trattato istitutivo della ComunitàEuropea;
le leggiregionalin.28 del 29112/1962
e n.2 del t0/0411979€
succ.mod.edint.;
la leggeregionale I agosto1977n 80 recante"Normeper la tutela,Ia valorizzazionee l'usa
socialedei beni calturali ed ambiennli nel tetitorio della Regionesiciliana" e successive
modificheed int. e la leggeregionale7 novembre1980n. 116recantenormesulla struttura,il
funzionamento
e l'organicodel personale
dell'amministrazione
dei beniculhrali in Sicilia:
la leggeregionalen. 10 dei L5fi5/20}0:
la leggeregionalen 47 de|"08/0711977
e successive
mod. ed int. recante"Noîme in mnteriadi
bilancioe contabilitàdellaRegionesiciliana";
il DecretoLegislrúÍvo22/01/2004n A2rrecante
1l Codicedei Beni culturali e del paesaggio,e
successive
mqrliFchee integrazioni;
la legge regionale n. 19 del 16/12/2008"Norme per la riorganizzazionedei Dipartimenti
Regionali"cheistituisceI'Assessorato
Regionaledei Beni Culturatie dell'IdentitàSicilìana;
il D.P.R.S.n. 12 del 5 dicembre2009-Regolamento
di attuazionedellaleggeregionalen. 19 del
16/12/2008;
il D.P-R. n' 370 del 28/06/2010con il quale è stato decretatoI'assettoorganizzativodei
Dipartimentied il DDG 12 luglio 2010n. t513 e s.m. i.;
il D.P.R. n. 00fi)14 del 0510112012
di preposizionedel DirigenteGeneraleArch. Gesualdo
Campoal Dipartimentodei Beni Culturali e dell'Identità siciliana;
D.D.G. n 1235del2ll07/2011 con il qualesonostateassegnate
le linee d'interventodel p.O.
FESR2007/13ai Dirigenti propostialle strurhre
cenffali competentiper I'attuaziorìee responsabilidei relativi adempimenti;
il D.D.G. n 719 del 10/04/2012con il quale è stato conferitoal dr. Giovanni Leto Barone
I'incaricodi dirigentedel servizio n.5 per il Patrimonioarcheologicoe dei benimobili;
il D.P.R.n. 000116del 16/01/2013conil qualee statoconferitoal dott. SergioGelardiI'inarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana
dell'Assessoraro
BB.CC. e dell'IdentitàSiciliana;
il Quadrodi RiferimentoStrategicoNazionale(QSìQ 2007-2013approvatocon decisionedella
Commissione
Europeadel B.A7.2007:
I

vlsroil

vlsro

vrsro

vrsro
vrsro

Regolamento(cE) n. 1080/2006del Parlarnentoeuopeo e del
Consiglio del05/07/2006e succ.
mod' ed int', relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
J ,".*t"
abrogazionedel
RegoÌamento(CE) n. 17g3/1999
;
il Regolamento(cE) n.1083/zooadelconsiglio dell,ll/07/2006,
e succ.mod. ed int., recanre
disposizionigeneralisul Fondo.gTopegci sútuppo regionalg
sul Fondo sociale
europeow
v vsrv,,w
eù
sul
Fondodi coesionee cheabrogail Regolamento
1bE)".1zo oíqgg:
il Regolamento(ce) n1428/2ó06 della commissione 0g/12/2006,
e succ. mod. ed
int.,chestabiliscemodalita di applicazionedel Regolamento(cE)
n.r0g3/2006 e del
Regolamento(CE) 1080/2006;
il D.P.R n. 196 del 3.10.2008- Regolarnentodi esecuzione
del Regolamento(cE)
n.I 083/2006recaritenonnesun'arnmissibitità
dettespese;
il DecretoLegislativon. 200 del 18 luglio 1999,recantedisposizioni
sulle competenze
della
Corte dei Conti nella Regionesiciliana;

vrsTo

il Programmaoperativo RegionaleFESR sicilia 2007/2013,
adottatocon decisionedella
commissioneEuropeac (2007) 4249 del oTlog/2007e pubblicato
sulla GuRS n. g del
22/02/2008che,ta gli altri, indicaI'ASSE VI: "SviluppoUrbano
Sostenibile,,e I,ASSEIII:
"Yaloiizazione delle identità culturati e delle risoise paesaggisticoarnbientali per
I'athattività turisticae lo sviluppo" e, in particolare,per quanto
attienei Beni Culturati:

-

I'obiettivo specifico3.1 "valorizzarei benie Ie aîtiviràculturali,per
rafforzarela coesione
socialee migriorarera qualitàderlavita dei residenti',i

-

l'obiettivo Operativo3.1.3"sperimentare
e sviluppare
azionivolteallaproduzione,
divulgazione
e
fruizionedellenuoveformeartistiche
legateall'artecontemporanea",
atfravgfsouna sequenza
di
linee d,interventofra cui:

-

3 'l'3'2 "valorízzazíonedi contestíarchîtdtonici, urbanîstici paesaggÍs-tíci,
e
connessialle
anìvítà artístiche contemporanee,,

VISTA

la Deliberazionedi Giunta regionalen. 417 del 18/10/2007,
relat\aal *po FESRSicilia
2007/2013 - Adozionedefinitiva,,;

VISTE

le Lineeguidaper I'aîtuazionedel P.o. FESR2007/13adottate
con Deliberazionedella
Giunta regionalen.266del 29fl012009;

coNsrDERATo che,in attuazionedella deliberazionen.
431 del29 ottobre2009 con la qualela Giunta
regionaleha approvatole Linee guidaper l'attuazioneterritoriale
dell,Assi W ,,suiluppo
urbanosostenibile"del Po FESR 2007-2013,è statopubblicato
l,Awiso per l,attuazione
territoriale dell'Asse vI "sviluppo urbano sostenibile"secondafase pubblicato il
12/02/2010sul sito dell'Amministrazioneregionalewww.euroinfosicilia.it
e di cui è stata
datacomunicazione
sullaGURSn. g del 19.02.2010;
vrsTo

il Documento" Requisitidi ammissibilitàe criteri di selezione
del predettopo 2007/13,,,
adottatocon Delibera di .Giunta n. 43 del 09/02/2010,nel
testo vigente alla data di
pubblicazionedell'Awiso per I'affuezjone territoriale
dell,Asse VI ,,sviluppo urbano
sostenibile"_ secondafase;

wsrE

le note n. 9523 del 30105/2011e n. 9817 del 0t/06/20n
del Dipartimenro alta
Programmazionecon cui è statatasmessala "Dotazionefinanziaria
per linea di interventodi
cui all'Allegato 1 dell'Ayviso aggiornat4da cui si constata
la doiazionefinanziariadella
lineadi intervento5.1.3.2panaAe 5.107.222,02:
2

VISTI

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

il D.D.G.n. 1506del 10/0712010,
regisúatodallaCortedei Conti il29/10/2010,reg. I fg. 182
ed il D.D.G. n. 1630del22/09/2011,regisúatoalla Cortedei Conti 1106/10/2011,
reg. I fg.
84 con i quati sono stateapprovatele piste di conffollo della Linea di Intervento3.1.3.2.
rispettivamente
per le OperePubblichecon istruttoriaPIST e per I'Acquisizionedi Beni e
Servizi con istruttoriaPIST;
il D.D.G. n.51 del 25rc1n012,registratoalla CoÍe dei Conti in data 02/0312012,
reg.n. 1,
foglio n.22 e pubblicatosullaGURS n. 15 del 1310412012;
il D.LGS 12 aprile 2006n. 163 con il qualevieneapprovatoil Codicedei contrattipubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii."Regolamento
di esecuzionee attuazionedel
decretolegislativol2 aprile 2006n. 163";
la teggeregionale12 lugtio 2011n. 12 di Recepimento
del D.LGS 12 apnle 2006n.163e
succ.mod.ed int. e del DPR 5 ottobre2010n.207 e succ.mod.e la circolaren. 65727 del
13/07/2011dell'Assessorato
delleInfrastruthree dellaMobilità inerentela predettanorma;
il D.P.R n.13 del 3l gennaio2012 dr approvazionedel Regolamentodi esecuzioneed
attuazionedella leggeregionalen. 12 del 12 luglio 20ll pubblicatosulla GURS n. 7 del
l7/02/2012;

YISTO

il bilanciodefinitivodelleRegioneSicilianaper iI2013;

VISTO

I'Accordo di Prograrrmadel 16104/2012
per il finanziarnento
e I'attuazionedelle operazioni
ammessea finanziamentonell'arnbitodell'Awiso ASSEVI "sviluppo urbanosostenibile"
del PO FESR2007-2013;
il documento"Descrizionedei sistemidi Gestionee Controllo" del predettoPO FESR 20072013,a normadell'articolo2I del Regolarnento
(CE) n. 1828/2006,del qualela Giuntaha
preso atto con Deliberazionen. 190 del 2210512009,
nel testo attualmentevigente e la
circolaren.21055del 10.11.2010del Dipatimento Programmazione
P.O. 20071I3recanteMEMO adanpimenti previsti nel Documento Descrizione dei sisterni di Gestione e
Confrollo;
- Dipartimentodella Prograrnmazione
la circolaredella PresideÍtz.a
n. 15470 del 10/09/2009
conceÍlentele tipologie di atti, del predettoPO FESR 2007-2013,da sottoporreal controllo
preventivodella Cortedei Conú;

VISTI

VISTA

VISTA

VISTO

la nota del23/01/2013n3687 del ServizioPatrimonioArcheologicoe dei beni culturali
mobili inerente la richiesta all'AssessoratoRegionale dell'Economia - Dipartimento
Bilancio -della riproduzioneeconomieper I'eserciziofinanziario 2013 sul cap. 776073
ammontanti a euro 49.912.371152al fine di procedere all'atinzione dei programmi di
finanziamsnto
rienftantinell'obiettivooperativo3.1.3del PO FESR200712013
il DD n.623 del 2610312013
dell'Assessorato
Regionaledell'Economia- Dipartimento
Bilancio inerentele riproduzionidi economiesul CAP 776073O.O. 3.1.3 FESR 200712013
- EtrRo 49.912.371,52
- DIP.BB.CC.

CONSIDERATO che il Comunedi Campobellodi Licata nell'ambitodel PIST n. 06 "sicilia Centro
Meridionale" operazione n .09 , ha presentatoIa proposta denominata oLavorì dí
amplìamentoe completamentodel Parco Uúano( Dívina Commedía)t' per un importo di
€2.190.000,00a
valeresullaLineadi intervento3.1.3.2del PO FESR2007/2013;
CONSIDERATO chela suddettapropostaè risultataammissibileed inclusanella graduatoriaapprovatacon
il D.D.c. n.51 del 25/01/2012:,
3

vlsrA

la notan.4827del24l04/2012
e successive
note n. 13902del14/12/2012,
n.ll46 del
28101/2013,
n.1580del06/0212013
e nr 4486del 23104/2013
acquisiteal pror.
dell'AssessoratoBeni Culturali e dell'IdentitàSicilianacon ii n.2170à del26/04/2012,
n.58638del 19/12/2012
e n. 5432del30/01/2013
n. 770012/0212013
e nr 21734del
29104/2013,con
cui sonostati trasmessiatti e Íl progettoesecutivo relativoai
"Lavori di qmpliamente completamento del parco Urbano
@ivinacommedia)
redatto dall'Arch. Salvatore Paci tecnico interno dell'Amministrazione, giusto ordine di
servizion 78 del I3/II/20I2 codiceCUP G4&I12000160000
per rm importodi
€ 2.190.000100
in conformitàall'importormrmessoafsnenzitlnentòcon il già citatoD.D.G.
n 51 del 25/0112012
costituitodai seguentiprincipalielaborati:-Re
lazionetecnicagenerale,
Elaborati grafici, Relazionee calcoli impianîi,Pianodi manutenzione delt,operai
Piano di Sicurezza,ComputoMetrico estimativoe quadro economico, Cronàprogramma,
CapitolatoSlecnle
d'appalto,Analisiprezzi,E'lencoprezzi,Stima competenze
tecniche,Calcolo
incidenzamanodapera
ecc.. e
ripartitonel seguentequadro
tecnico economico:

Quadro economico:
LAVORI
Importo Lavori a based'asta
unen per Ia slcurezza
A) Totale lavori

€ 1.647.907,72
e 27,002,77
eL674.91O,49

Sommea disposizione
dell'Amministrazione
Iva lÙVo
e rc7.4g1,05
'
Incentiviartg2c.jAetD.Lgs l6j/2006
e33,.4g8,21
DirezioneLavori,Misuree contabilitainclusi
e97.351.24
oneri
Coordinamento
per la sicurezzainclusooneri
e 57.25g,g3
CollaudoTecnicoinclusooneri
e 6.941,3g
Spesepubblicazione
gara
e 15.000,00
Speseperattivitàartisticheinclusaiva
€ 12.000,00
Oneridi conferimento
a discarica
€ 3g.070,00
Allacciamenti
a pubbliciservizi
€ 10.000,00
Versamentoautoritàvrgplanza
e250,00
Imprevisti<So/oedarrotondamenti
eTj.lgg-}}
B) Totalesommedisposizione
dell'Amministrazione:

€ 515.089,51

TOTALE IMPORTO PROGETTO

€ 2.190.000,00

\rISTA

la determinanr 78 del l3ll1l20l2 a firma del Responsabiledella VI Area funzionale
Lavori pubblici e ManutenzioneArch. SalvatorePaci,con cui è nominatoRUp il dott.
Geol. GiuseppeNigro

VISTO

il pareretecnico del2810112013
espresso
sul citato progettoesecutivodal R.U.p. ai sensi
dell'art. 10del D.LGS 163/2006,dell'art. 10 del D.P.R.n.207/2010cosìcomerecepitodalla
L.R. n. 12/2011- Art 5 comma3;

VISTO

il pareretecnico del2210412013
espresso
sul citato progettoesecutivodal R.U.p. ai sensi
dell'art. 10 del D.LGS 163/2006,
dell'art. l0 del D.P.R.n.207/2010cosìcomerecepitodalla
L.R. n. l2l201l - Art 5 comma3 per I'intervenutoaggiornamento
del prezziarioregionale;

VISTO

il verbale di vatidazionedel progettoesecutivodel 28101120f3
ai sensidell'art. l 12 del
D.LGS 163/2006
e dell'art55 del D.P.R.n.207120t0:

VISTO

il verbale di validazionedel progettoesecutivodel 22104t2013
ai sensidell'art. 112 del
D.LGS 163/2006e dell'art 55 del D.P.R.n.207/2010per I'interve,nuto
aggiornamento
del
prezziarioregionale;

VISTA

la delibera n. 59 del 27n9n0fl del Consiglio Comunaledi approvazionedel programma
triennaleOO.PP.per il triennio 20lI-2013 nella qualeI'opera di cui trattasirisulta inúrita;

VISTA

la detennina nr 98 del 2810112013
a firma del Responsabiledella W Area funzionale
Lavori pubblici e ManutenzioneArch. SalvatorePaci di approvazioneamministrativadel
progettodi cui trattasi;

VISTA

la determinam l49 de12210412013
a fimra del Responsabiledella M Area firnzionale
Lavori pubblici e ManutenzioneArch. SalvatorePaci di approvazionearnministrativadel
progettodi cui úattasiper I'intervenutoaggiornamentodel prezÀarioregionale;

CONSIDERATO che I'intewento proposto si configura quale progetto generatoredi entrate ex art. 55
commaI Reg.CE 1083/200ó;

RITEI{UTO

di doverprocederealla prenotazioned'impegnosul capitolo 77í071del bilancio della
RegioneSicilianaper l'eserciziofinenzimioZOl3,n applicazionedelledisposizionidella
Circolare n 7 2,012,perLarealazazionedei lavori predetti;

ATTESO

che questoDipartimentoha predispostoappositanota n. 2467 del l3/0ll2}I2 pubblicatasul
sito dello scrivente dipartimento e su quello ufficiale del pO Z}O7/li concernente
"Inforrnazioni riguardantioneri ed obblighi dei Beneficiari finali" ;

Ai Sensi della legge e del regolamento sulla contabilita generale dello stato

DECRETA
Art l
Per le motivazioni e finalità citate in premessaè approvatoin linea anrministrativail progetto esecutivo
relativo ai "Lavori di ampliamentoe completamentodel ParcoUrbano (Divina Commedìa); Codice CUp
G48J12000160000,
nel Comunedi Campobeltodi Licata (AG) dell'importodi€ 2.190.000,00
a valere
sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013in confòrmità all'importo ammessoa
finanziamento
conil già citatoD.D.G. n.51 del zs/ol/z}l2giusto quadroeconomicodi sèguitoriportato:

LAVORI
Importo Lavori a based'asta
Oneri per la sicurezza

e 1.647.907,72
€ 27.002,77
e L674.910,49

A) Totale lavori
Sommea disposizione
dell'Amministrazione
Iva lÙVo
Incentiviart92 c. 5 delD.Lgs 163/2006
DirezioneLavori, Misuree contabilitainclusi
onen
per lasiqtrezzainclusooneri
Coordinamento
CollaudoTecnicoinclusooneri
Spesepubblicazionegara
Speseper attivitaartisticheinclusaiva
Oneridi conferimentoa discarica
Allacciamentia pubbliciservizi
Versqmentoautoritàvigrt4n4a
Imprevisti < 50^ed arrotondamenti

e 167.491,05
e33.498,21
e97.381,24
e 57.258,83
e 6.941,38
€ 15.000,00
€ 12.000,00
€ 38.070,00
€ 10.000,00
€ 250,00
e77.198,80

B) TotalesommedisposizÍone
deII'Amministrazione:

€ 515.089,51

TOTALE IMPORTO PROGETTO

€ 2.190.000,00
A:rt.2

Al progeffodi cui all'art. I è attribuitoil seguentecod. Caronte: 5I,1_9816. L'Ente beneficiarioè tenutoa
citare tale codice identificativo in tutte le operazionie corrispondenzea vario titolo effethraterelative al
finanziamento.
Art3
E' disposta la prenotazioned"impegno sul capitolo 776073"Interventi per la realizzarionedell'obiettivo
3.1.1.del ProgrammaOperativoFESR 2007113"del Bilancio della RegioneSicilianaes. fin. 2013 della
soÍrma di € 2.190.000,00per i lavori di ampliarnentoe completamentodel Parco Urbano (Divina
Commedia)di Campobellodi Licata(AG) ai sensidel decretolegislativon.16312006
e DPR 20712010cnme
recepitidallaL.R.12l20II e Regolamento
di esecuzione
n.L3l20L2;
Art 4
11Comunedi Campobello di Licata awierà le procedureper I'appaltodei lavori ai sensi del Decreto
Legislativo 163/2006e DPR 10712010come recepiti dalla L.R. I2l20I1 e Regolamentodi esecuzione
n.1312012.
Il Comunedi Campobello di Licata dowà attivarsi affinché il bandodi gara di appaltosia
pubblicatoentroi 60 gg. dallanotifica del presentedecreto.
6

l''li
,

Tutte le relative proceduredovrannoessereespletateal fine di procedereall'aggiudicazioneprowisoria della
garanel più breveteÍipo possibile.
si procederàa ridurre il finanziamentodell'importo corrispondenteal ribasso
Óon sucóessivopro*èdi^*to
d'asta.
Art 5
L'erogazionedelle sommesaràeffettuatacon I'emissionedi ordini di accreditamelrtoin favore del Legale
Rappiesentantedell'Amministrazione Comunaledi Campobello di Licata (Ag)' sulla base di apposita
a supporto
dichiarazionedi spendibilità entro I'esercizio finanziario in corso e di tutta la docume'ntazione
titolo, a
liquidità
del
I'effettiva
comprovante
etc..)
verbale
consegn4
della stessa(verbali di grtq contratto/i,
emmess€
quella
a
rienfiante
ta
se
anche
91à
seguitodi verifica analiticacompresaI'anmissibilità della spesa
finanziamentoe previa assunzionedell'impegnodefinitivo della sommanecessaria
Art 6
Sarannoposte a carico del Comune di Campob"llp di Licata tutte le speseche dovesseroesserenon
ammessea rendicontazionenell'arnbitodel PrograrirmaOperativocofinanzjatodall'UnioneEuropeaai ssnsi
CE n. 1083/2006,n. 1080/200óe n. 1081/2006e in
del DPR 3 ottobre2008 n. 19ó e dei Regolame,nti
difforrnita con quanto prwisto dal Manuale di Controllo di primo livello pubblicato su
it.
www.euroinfosicilia.
Tutte le spesea quatsiasititolo connesseal progetto "Lavorí dí amplíamentoe completamentodel parco
urbano (-Divína-Commedía,)"e non finanziatecon il presentedecretorestanoa carico del Comunedi
Campobello di Licata
.

Art7

ai sensidell'art. SSO"f Regolamento
Per i progetti generatoridi entrate,i1 sfi importo supera€ 1.000.000100
n.1083/2006e succ. mod.ed int., la spesaammissibilenon pofià superareil valore attuale del costo
d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento. Allo scopo di
detsrminare la spesa arnmissbile, i beneficiari dei progetti generatori d'entraîe, dovranno produre la
documentazioneutile alla verifica dell'effettivo valore attualedei proventi netti derivanti dall'investimento,
per i primi 5 anni di esercizio.
Art S
L'intervento sarà realizzato nei terrpi previsti dal cronopnogramma allegato che fa parte integrantedel
pîes€,!úedecreto.Qualorai termini risultino superatiper fatti estraneialla responsabilitadel beneficiario,lo
stessosi impegneràa rimodulare il cronoprogr:lrnmae a sottoporlo all'approvazione del Dipartimento
Responsabilenel più brevetempo;
Art 9
Il beneficiario del finanziamefltoè tenuto all'osservanzàdella nota n. 2467 del 13.1.2012concernente
"Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Benefrciari fmali" e della nota prot no 15991 del
26.03.13(circolare 8) concernente"Adempímentíconnqsi all'ammksíbìlÎtà e rendicontazíanedella
spesa".Il Beneficiariosi impegnaa restituireal Dipartimento€rito 10 giorni dalla notifica del presente
decreto,debitamentefinnat4 la dichiarazioneallegata;
Art l0
L'Unità OperativaSTAFF 2 di Monitoraggio e Controllo di questoDipartimentocoordineràle proceduredi
monitoraggio e conúollo - Sistema infonnaúvo regionale CARONTE -sarà compito dell'UCO (unità
renderedisponibiliall'U.O.M.C.i
esternodell'operazione)
operazione)
e del REO ( responsabile
competente
dati ed documentisu CARONTE ai fini delle verifiohe di cui all'art.60 RegolamentoCE n. 1083D006e
succ.mod.edint.
7

II presentedecretovrà trasmessoalla Ragioneriacentrale dell'AssessoratoBeni calturali e della I.S. per il visto di
contpetenzae l'inoltro alla Corte dei Conti,pubblicato sl sito ufficiale della RegioneSicilima www.regiione.sicilia.it/
benicalturali e su guello ufficiale del P. O. 2007/13www.euroinÍosicilia.ite se ne darà auvisosulla GazzettaUfficiale
fullaRegione Sicilima.

7ol7
t/1,61
Decretovistato dalla RagioneriaCentralein data

RFTEBLGAITALIAIIA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO
BENICULTURALI
E DELL'IDENTITA'
SICILIANA
Dipartimentodei beni culturalie dell'identitàsiciliana
Servizio Patrimonio

archeologico e dei beni culturali

mobili

DICHIARAZIONE
1 lDati generali

1 . 2 Localizzazione

Lavoridiampliamento
e completamento
del ParcoUrbano
"DivinaCommedia"
Campobellodi Licata

1 , 3 ResponsabileUnicoProcedimento

Geol.GiuseppeNigro

1.4 CUP

G48J12000160000

1 . 5 Codice Progetto

s.l. 1 9816

1 . 1 Titolo intervento

1.6

crG

lllLasottoscritto/a
prov

, nato/a a

'n
_/_/_,

legalerappresentante
del
partital.V.A.

CodiceFiscale
telefono

fax

e-mail

Premesso
- che con decreton.
del
/2013,del Dirigente
Generaledel Dipartimento
regionaledei
beniculturalie dell'identità
per l'importorisultante
siciliana,è statoammessoa finanziamento,
dal
sopracitato
decreto,il progettoriguardante
, sullalinea
di intervento
3.1.3.1del PO FESR200712013:
- che nellepremesse
del predettodecretosonorichiamati
il Programma
Operativo
Regionale
FESR
Sicilia2007/2013,
adottatocon decisionedellaCommissione
EuropeaC (2007)4249del07/09/2007,
nonchéi regolamenti
comunitariche disciplinano
l'utilizzodel finanziamento
a valeresul Fondo
europeodi svilupporegionalee che, pertanto,la realizzazione
delleattivitàdi cui al progettodeve
svolgersi
nel rispettodellevigentinormecomunitarie,
nazionali
e regionali
in materia;

12

2.3

|

Dichiara

I

di non avere richiestoe/o ottenutocontributio altri finanziamentida organismipubblicie/o privatiper gli
stessi lavorie/o stesse attivitàorevistenel proqettofinanziato

Di impegnarsi a comunicare all'UCO, attraversoil modulo allegato,i dati del REO/RUP, il quale
2.4 sarà il referente per il monitoraggio e la verifica delle spese ammissibili, nonché il responsabile
dell'inserimentoe validazionedei dati su Caronte.Il modulo dovràesserdebitamentef,rrmatodal Rup.

di garantireI'applicazione
di quantodispostodal RegolamentoCE n.1828|2OOO
in materiadi informazione
e pubblicità,owero:
a) di accettaredi essereinclusonell'elencodei beneficiaridegli interventidel PO FESR 200712013,
elenco
progetti
pubblicato
completo
delle
denominazioni
importo
dei
e
delf
del
finanziamento
assegnato,
in
forma
l
elettronica(sito www.euroinfosicilia.it)
o in altra forma, a norma dell'art. 7 del Regolamento(CE) n.
1828/2006
b) di impegnarsiad assicurareche tutti gli interventidi informazionee pubblicità(bandidi gara, circolari,
pubblicazioni,manifesti,seminari,etc., ad esclusionedegli oggetti promozionalidi dimensioniridotte)
comprendanoquantosegue:
2.5 l- I'emblema dell'Unione europea, conformementealle norme grafiche di cui all'allegatoI del Reg.
n.1828/06,e un riferimentoall'Unioneeuropea;
- I'indicazione
del Fondopertinente:per il FESR:"Fondo europeo disviluppo regionale";
- la frase, indicatadall'autoritàdi gestione,che evidenzi il valore aggiunto dell'interventocomunitario:
"lnvestiamo nel vostro futuro"
c) di obbligarsi,duranteI'attuazionedell'intervento,
ad installareun cartello nel luogo delle operazioni,
costituitoper almenot 25yodai contenutiinformativie pubblicitari
di cui al precedentepuntob)
d) di prowedere, entro sei mesi dal completamentodell'intervento,ad esporre una targa esplicativa
permanente,visibilee di dimensionisignificative
che indicail tipo e la denominazione
dell'operazione,
oltre
alle informazioni
di cui al precedentepuntob), che dovrannocostituirealmenol25o/odellatarga

di impegnarsi,con cadenza bimestrale(28 febbraio,30 Aprile, 30 Giugno, 31 Agosto, 31 Ottobre,31
Dicembre),ad inserire sul sistema "Caronte"i dati di monitoraggiofinanziarioattraversoil rendiconto
2.7 dettagliatosulle spese datato e sottoscritto(vedi dossier operazioneart 15 reg. CE 182812006allegatoalla
pista di controllo)e i dati sull'avanzamento
proceduralee fisico, della cui completezzae correttezzaè
iI RUP/REO.

probatoriadi ogni singolavoce di spesain tempo utile,così da
di impegnarsia produrrela documentazione
consentirela presentazionedi almeno tre domandedi pagamentoall'anno,le quali saranno inviatealla
2.8
CommissioneEuropeaindicativamente
entro i terminidel 31 marzo,30 giugno,31 ottobre,31 dicembredi
ciascunanno.
Di impegnarsiad inserirenel sistemadocumentaleCaronte,sottoformadi file .PDF, tutti i giustificativi
di
(contratti,verbalidi gara ec..)e di rispettare
spesae gli altridocumentiin cui siassumonoimpegnivincolanti
2.9 gli impegni e le scadenze di monitoraggiodescritte nella circolarenr 04 del 2710212013
e nr 08 del
2610312013
del Dip.BB.CC.dellaRegioneSiciliana.
Di impegnarsi,ove fosse impossibiletrasmetterela documentazione
in formatoelettronicodi cui sopra, ad
inviarela stessa in formato cartaceo.
2.10
di impegnarsiad annullareopportunamente,
tutte le fatture e i documentigiustificativi(SAL, certificatodi
pagamento,fattura impresa,fattura professionistaesterno e relativocertificatodi pagamento,mandatodel
Comuneecc..)per le speseammesseal PO FESR,con un timbroche riportile seguentiinformazioni:

2.11

PO FESR2OO7I2O13
LINEADI INTERVENTO
3.1.3
SPESADI CUI AL PROGETTOPROGRAMMATO
CON D.D.GN. XXX DEL XX'OU2O1X
CUP
CODICECARONTE
CAPITOLODI BILANCIO
DATA DI RENDICONTAZION
E GG/MM/AN
NO

Di impegnarsiad esigerela quietanzaliberatoriadi pagamentoda partedel creditoreil qualedeve annotarla
sultitolo.
La quietanzadovrà indicare,oltre al pagamentoricevuto,il motivoper cui è stato effettuato.
2.12

|

'''"

giustificativa
aventevaloreprobatorio
equivalente
ldocumentazione

l2.14lg:l^t$?^1"
|
| 1083/2006

l2.
|

I

transazionirelativeall'operazione
cofinanziata,
in applicazione
del Regolamento
CE n.l

valoreattualedeiproventi
peri primicinqueannidi esercizio I
nettiderivanti
dall'investimento,
| dell'effettivo

I

impegnarsi
a comunicare
tempestivamente
i risultatidi verifiche,
controllio ispezionieffettuati
da altreI
Io
-"-.,o ldi
sull'operazione
cofinanziata
|
lAutoritao Amministrazioni
I
che il benein ordineal qualeè statoconcessoil contributo
nonsia alienato,
cedutoo ne sia I
I
ldi garantire
2.17
modificata
la
per un periodononinferiore
destinazione
d'usoe gli scopipercui è statofinanziato,
ai cinqueI
|
|
dell'intervento
I
lannidallarealizzazione
I

I

2.1gldi

agli atti di
all'UGOeventualivariantidi progettb,unitamente
impegnarsi
a comunicare
e trasmettere

di una eventualerinunciaal
all'UCO,tramiteletteraraccomandata,
a dare comunicazione
,-"-.,o ldi obbligarsi
| contributo

Luogoe data

ll Legalerappresentante
Timbroe firma
Perpresavisione
Timbroe firmadel RUP

3 lDocumentida allegare:
3.1 | Schedacomunicazione
dati Responsabile
Esternodi Operazione(R.E.O/RUPvedi punto2.4)
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