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Patermo Prot. n. 3S 2'i5{ \ÉL zr,[ oa\t oi ] rif. prot. n. del

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.6-
Sicilia Centro Meridionale - Scheda operazione n.9 - Notifica D.D.G. n.1590 del 12/06/2013 di
approvazione e prenotazione d'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 di-
chiarazione di cui all'Allegato 1, contenente informazroni riguardanti oneri e obbli-
ghi 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 debi-
tamente 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 sicu-
rezza in fase di esecuzione e al Collaudo.

Il Dirigente Servizio
dott. Giov Barone

RèsDonsabile procedimènto Dott Giovanni Leto Baroné (se preposto alla struttuE organizzativa)

Stanza 17 Piano lV Tel. 091n07175O Durata procedimento (we non previsto da leggi o r6golamerìti è di 30 giomi)

Ufficio Relazioni con i l Pubblico (URP) : e-mail urpbca@regione sicil ia it Responsabile Dirigente Seryizio Informatizazione Franco Fidelio - Incarìcato: Giuseppe Scuderi
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VISTG
\rISTO
VISTE
VISTE

VISTA
VISTA

VISTO

vISTA

VISTO

VISTI

WSTO

vISTO

VISTO

WSTO

VISTO

della Éesione Siciliana

2 2 LUo. 2013

REGION-E SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTT]RALI E DELL'IDENTTTA' STCILIANA

Servizio Patrimonio archeologÍco e dei beni culturali mobiti

IL DIRIGENTE GEI\ERALE

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
le leggi regionali n.28 del 29112/1962 e n.2 del t0/0411979€ succ. mod. ed int.;
la legge regionale I agosto 1977 n 80 recante "Norme per la tutela, Ia valorizzazione e l'usa
sociale dei beni calturali ed ambiennli nel tetitorio della Regione siciliana" e successive
modifiche ed int. e la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116 recante norme sulla struttura, il
funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei beni culhrali in Sicilia:
la legge regionale n. 10 dei L5fi5/20}0:
la legge regionale n 47 de|" 08/0711977 e successive mod. ed int. recante "Noîme in mnteria di
bilancio e contabilità della Regione siciliana";
il Decreto LegislrúÍvo 22/01/2004 n A2rrecante 1l Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e
successive mqrliFche e integrazioni;
la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali" che istituisce I'Assessorato Regionale dei Beni Culturati e dell'Identità Sicilìana;
il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009- Regolamento di attuazione della legge regionale n. 19 del
16/12/2008;
il D.P-R. n' 370 del 28/06/2010 con il quale è stato decretato I'assetto organizzativo dei
Dipartimenti ed il DDG 12 luglio 2010 n. t513 e s. m. i.;
il D.P.R. n. 00fi)14 del 0510112012 di preposizione del Dirigente Generale Arch. Gesualdo
Campo al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana;
D.D.G. n 1235 del2ll07/2011 con il quale sono state assegnate le linee d'intervento del p.O.
FESR 2007/13 ai Dirigenti proposti alle strurhre
cenffali competenti per I'attuaziorìe e responsabili dei relativi adempimenti;
il D.D.G. n 719 del 10/04/2012 con il quale è stato conferito al dr. Giovanni Leto Barone
I'incarico di dirigente del servizio n.5 per il Patrimonio archeologico e dei beni mobili;
il D.P.R. n. 000116 del 16/01/2013 con il quale e stato conferito al dott. Sergio Gelardi I'inarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana
dell'Assessoraro BB. CC. e dell'Identità Siciliana;
il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSìQ 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea del B.A7.2007 :
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vlsroil Regolamento (cE) n. 1080/2006 del Parlarnento euopeo e del Consiglio del05/07/2006 e succ.mod' ed int', relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale J ,".*t" abrogazione delRegoÌamento (CE) n. 17g3/1999 ;
vlsro il Regolamento (cE) n.1083/zooa del consiglio dell,ll/07/2006, e succ. mod. ed int., recanredisposizioni generali sul Fondo.gTopeg ci sútuppo regionalg sul Fondo sociale europeo e sulFondo di coesione e che abroga il Regolamento 1bE)".1zo oíqgg: 

v vsrv,,w w ù
vrsro il Regolamento (ce) n1428/2ó06 della commissione 0g/12/2006, e succ. mod. edint.,chestabilisce modalita di applicazione del Regolamento (cE) n.r0g3/2006 e delRegolamento (CE) 1080/2006;
vrsro il D.P.R n. 196 del 3.10.2008 - Regolarnento di esecuzione del Regolamento (cE)n. I 083/2006 recarite nonne sun'arnmissibitità dette spese;
vrsro il Decreto Legislativo n. 200 del 18 luglio 1999, recante disposizioni sulle competenze dellaCorte dei Conti nella Regione siciliana;

vrsTo il Programma operativo Regionale FESR sicilia 2007/2013, adottato con decisione della
commissione Europea c (2007) 4249 del oTlog/2007 e pubblicato sulla GuRS n. g del22/02/2008 che, ta gli altri, indica I'ASSE VI: "Sviluppo Urbano Sostenibile,, e I,ASSE III:
"Yaloiizazione delle identità culturati e delle risoise paesaggistico - arnbientali per
I'athattività turistica e lo sviluppo" e, in particolare, per quanto attiene i Beni Culturati:

- I'obiettivo specifico 3.1 "valorizzare i beni e Ie aîtivirà culturali, per rafforzare la coesione
sociale e migriorare ra qualità derla vita dei residenti',i

- l'obiettivo Operativo 3.1.3 "sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione efruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea", atfravgfso una sequenza di
linee d,intervento fra cui:

- 3 'l'3'2 "valorízzazíone di contestí archîtdtonici, urbanîstici e paesaggÍs-tíci, connessi alle
anìvítà artístich e contemporanee,,

VISTA

VISTE

la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 18/10/2007, relat\aal *po FESR Sicilia
2007/2013 - Adozione definitiva,,;

le Linee guida per I'aîtuazione del P.o. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione della
Giunta regionale n.266 del 29fl012009;

coNsrDERATo che, in attuazione della deliberazione n. 431 del29 ottobre 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato le Linee guida per l'attuazione territoriale dell,Assi W ,,suiluppo
urbano sostenibile" del Po FESR 2007-2013, è stato pubblicato l,Awiso per l,attuazione
territoriale dell'Asse vI "sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase pubblicato il12/02/2010 sul sito dell'Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata
data comunicazione sulla GURS n. g del 19.02.2010;

vrsTo il Documento " Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del predetto po 2007/13,,,
adottato con Delibera di .Giunta n. 43 del 09/02/2010, nel testo vigente alla data dipubblicazione dell'Awiso per I'affuezjone territoriale dell,Asse VI ,,sviluppo urbano
sostenibile" _ seconda fase;

wsrE le note n. 9523 del 30105/2011 e n. 9817 del 0t/06/20n del Dipartimenro altaProgrammazione con cui è stata tasmessa la "Dotazione finanziaria per linea di intervento dicui all'Allegato 1 dell'Ayviso aggiornat4 da cui si constata la doiazione finanziaria dellalinea di intervento 5.1.3.2 pan aA e 5.107 .222,02:
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VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

YISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTA

VISTO

il D.D.G. n. 1506 del 10/0712010, regisúato dalla Corte dei Conti il29/10/2010, reg. I fg. 182
ed il D.D.G. n. 1630 del22/09/2011, regisúato alla Corte dei Conti 1106/10/2011, reg. I fg.
84 con i quati sono state approvate le piste di conffollo della Linea di Intervento 3.1.3.2.
rispettivamente per le Opere Pubbliche con istruttoria PIST e per I'Acquisizione di Beni e
Servizi con istruttoria PIST;
il D.D.G. n.51 del 25rc1n012, registrato alla CoÍe dei Conti in data 02/0312012, reg. n. 1,
foglio n.22 e pubblicato sulla GURS n. 15 del 1310412012;
il D.LGS 12 aprile 2006 n. 163 con il quale viene approvato il Codice dei contratti pubblici
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 esecuzione e attuazione del
decreto legislativo l2 aprile 2006 n. 163";
la tegge regionale 12 lugtio 2011 n. 12 di Recepimento del D.LGS 12 apnle 2006 n.163 e
succ.mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e succ.mod. e la circolare n. 65727 del
13/07/2011dell'Assessorato delle Infrastruthre e della Mobilità inerente la predetta norma;
il D.P.R n.13 del 3l gennaio 2012 dr approvazione del Regolamento di esecuzione ed

attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 20ll pubblicato sulla GURS n. 7 del
l7/02/2012;

il bilancio definitivo delle Regione Siciliana per iI2013;

I'Accordo di Prograrrma del 16104/2012 per il finanziarnento e I'attuazione delle operazioni
ammesse a finanziamento nell'arnbito dell'Awiso ASSE VI "sviluppo urbano sostenibile"
del PO FESR 2007-2013;
il documento "Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo" del predetto PO FESR 2007-
2013, a norma dell'articolo 2I del Regolarnento (CE) n. 1828/2006, del quale la Giunta ha
preso atto con Deliberazione n. 190 del 2210512009, nel testo attualmente vigente e la
circolare n.21055 del 10.11.2010 del Dipatimento Programmazione P.O. 20071I3 recante -
MEMO adanpimenti previsti nel Documento Descrizione dei sisterni di Gestione e
Confrollo;
la circolare della PresideÍtz.a - Dipartimento della Prograrnmazione n. 15470 del 10/09/2009
conceÍlente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei Conú;

la nota del23/01/2013 n3687 del Servizio Patrimonio Archeologico e dei beni culturali
mobili inerente la richiesta all'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento
Bilancio -della riproduzione economie per I'esercizio finanziario 2013 sul cap. 776073
ammontanti a euro 49.912.371152 al fine di procedere all'atinzione dei programmi di
finanziamsnto rienftanti nell'obiettivo operativo 3.1.3 del PO FESR 200712013

il DD n.623 del 2610312013 dell'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento
Bilancio inerente le riproduzioni di economie sul CAP 776073 O.O. 3.1.3 FESR 200712013
- EtrRo 49.912.371,52 - DIP.BB.CC.

CONSIDERATO che il Comune di Campobello di Licata nell'ambito del PIST n. 06 "sicilia Centro
Meridionale" operazione n .09 , ha presentato Ia proposta denominata oLavorì dí
amplìamento e completamento del Parco Uúano( Dívina Commedía)t' per un importo di
€2.190.000,00a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013;

CONSIDERATO che la suddetta proposta è risultata ammissibile ed inclusa nella graduatoria approvata con
il D.D.c. n.51 del 25/01/2012:,
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vlsrA la nota n.4827 del24l04/2012 e successive note n. 13902 del 14/12/2012, n.ll46 del
28101/2013, n.1580 del06/0212013 e nr 4486 del 23104/2013 acquisite al pror.
dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana con ii n.2170à del26/04/2012,
n.58638 del 19/12/2012 e n. 5432 del30/01/2013 n. 7700 12/0212013 e nr 21734 del
29104/2013,con cui sono stati trasmessi atti e Íl progetto esecutivo relativo ai
"Lavori di qmpliamente completamento del parco Urbano @ivinacommedia)
redatto dall'Arch. Salvatore Paci tecnico interno dell'Amministrazione, giusto ordine di
servizio n 78 del I3/II/20I2 codice CUP G4&I12000160000 per rm importo di
€ 2.190.000100 in conformità all'importo rmrmesso afsnenzitlnentò con il già citato D.D.G.
n 51 del 25/0112012 costituito dai seguenti principali elaborati:-Re lazione tecnica generale,
Elaborati grafici, Relazione e calcoli impianîi,Piano di manutenzione delt,operai
Piano di Sicurezza, Computo Metrico estimativo e quadro economico, Cronàprogramma,
Capitolato Slecnle d'appalto,Analisi prezzi, E'lenco prezzi, Stima competenze
tecniche,Calcolo incidenza manodapera ecc.. e ripartito nel seguente quadro

tecnico economico:

Quadro economico:

LAVORI
Importo Lavori a base d'asta
unen per Ia slcurezza

A) Totale lavori

Somme a disposizione
dell'Amministrazione

Iva lÙVo e rc7.4g1,05
Incentivi artg2c. jAetD.Lgs l6j/2006 ' 

e33,.4g8,21
Direzione Lavori, Misure e contabilita inclusi e97.351.24
oneri
Coordinamento per la sicurezza incluso oneri e 57.25g,g3
Collaudo Tecnico incluso oneri e 6.941,3g
Spese pubblicazione gara e 15.000,00
Spese per attività artistiche inclusa iva € 12.000,00
Oneri di conferimento a discarica € 3g.070,00
Allacciamenti a pubblici servizi € 10.000,00
Versamento autorità vrgplanza e250,00
Imprevisti <So/oedarrotondamenti eTj.lgg-}}

€ 1.647.907,72
e 27,002,77

eL674.91O,49

€ 515.089,51

€ 2.190.000,00

B) Totale somme disposizione
dell'Amministrazione:

TOTALE IMPORTO PROGETTO

la determina nr 78 del l3ll1l20l2 a firma del Responsabile della VI Area funzionale
Lavori pubblici e Manutenzione Arch. Salvatore Paci, con cui è nominato RUp il dott.
Geol. Giuseppe Nigro

\rISTA



VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

il parere tecnico del2810112013 espresso sul citato progetto esecutivo dal R.U.p. ai sensi
dell'art. 10 del D.LGS 163/2006, dell'art. 10 del D.P.R. n.207/2010 così come recepito dalla
L.R. n. 12/2011 - Art 5 comma 3;

il parere tecnico del2210412013 espresso sul citato progetto esecutivo dal R.U.p. ai sensi
dell'art. 10 del D.LGS 163/2006, dell'art. l0 del D.P.R. n.207/2010 così come recepito dalla
L.R. n. l2l201l - Art 5 comma 3 per I'intervenuto aggiornamento del prezziario regionale;

il verbale di vatidazione del progetto esecutivo del 28101120f3 ai sensi dell'art. l 12 del
D.LGS 163/2006 e dell'art 55 del D.P.R. n.207120t0:

il verbale di validazione del progetto esecutivo del 22104t2013 ai sensi dell'art. 112 del
D.LGS 163/2006 e dell'art 55 del D.P.R. n.207/2010 per I'interve,nuto aggiornamento del
prezziario regionale;

la delibera n. 59 del 27n9n0fl del Consiglio Comunale di approvazione del programma
triennale OO.PP. per il triennio 20lI-2013 nella quale I'opera di cui trattasi risulta inúrita;

la detennina nr 98 del 2810112013 a firma del Responsabile della W Area funzionale
Lavori pubblici e Manutenzione Arch. Salvatore Paci di approvazione amministrativa del
progetto di cui trattasi;

la determina m l49 de12210412013 a fimra del Responsabile della M Area firnzionale
Lavori pubblici e Manutenzione Arch. Salvatore Paci di approvazione arnministrativa del
progetto di cui úattasi per I'intervenuto aggiornamento del prezÀarioregionale;

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

RITEI{UTO di dover procedere alla prenotazione d'impegno sul capitolo 77í071del bilancio della
Regione Siciliana per l'esercizio finenzimio ZOl3, n applicazione delle disposizioni della
Circolare n 7 2,012, per La realazazione dei lavori predetti;

ATTESO che questo Dipartimento ha predisposto apposita nota n. 2467 del l3/0ll2}I2 pubblicata sul
sito dello scrivente dipartimento e su quello ufficiale del pO Z}O7/li concernente
"Inforrnazioni riguardanti oneri 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 premessa è approvato in linea anrministrativa il progetto esecutivo
relativo ai "Lavori di ampliamento e completamento del Parco Urbano (Divina Commedìa); Codice CUp
G48J12000160000, nel Comune di Campobelto di Licata (AG) dell'importo di€ 2.190.000,00 a valere
sulla Linea di intervento 3.1.3.2 del PO FESR 2007/2013 in confòrmità all'importo ammesso a
finanziamento con il già citato D.D.G. n.51 del zs/ol/z}l2giusto quadro economico di sèguito riportato :



LAVORI
Importo Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza

A) Totale lavori

Somme a disposizione
dell'Amministrazione

Iva lÙVo
Incentivi art92 c. 5 delD.Lgs 163/2006
Direzione Lavori, Misure e contabilita inclusi
onen
Coordinamento per lasiqtrezza incluso oneri
Collaudo Tecnico incluso oneri
Spese pubblicazione gara
Spese per attivita artistiche inclusa iva
Oneri di conferimento a discarica
Allacciamenti a pubblici servizi
Versqmento autorità vigrt4n4a
Imprevisti < 50^ ed arrotondamenti

B) Totale somme disposizÍone
deII'Amministrazione:

TOTALE IMPORTO PROGETTO

e 1.647.907,72
€ 27.002,77

e L674.910,49

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

€ 515.089,51

€ 2.190.000,00

A:rt.2

Al progeffo di cui all'art. I è attribuito il seguente cod. Caronte: 5I,1_9816. L'Ente beneficiario è tenuto a
citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo effethrate relative al
finanziamento.

Art3

E' disposta la prenotazione d"impegno sul capitolo 776073 "Interventi per la realizzarione dell'obiettivo
3.1.1. del Programma Operativo FESR 2007113" del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2013 della
soÍrma di € 2.190.000,00 per i lavori di ampliarnento e completamento del Parco Urbano (Divina
Commedia) di Campobello di Licata (AG) ai sensi del decreto legislativo n.16312006 e DPR 20712010 cnme
recepiti dalla L.R.12l20II e Regolamento di esecuzione n.L3l20L2;

Art 4

11 Comune di Campobello di Licata awierà le procedure per I'appalto dei lavori ai sensi del Decreto
Legislativo 163/2006 e DPR 10712010 come recepiti dalla L.R. I2l20I1 e Regolamento di esecuzione
n.1312012. Il Comune di Campobello di Licata dowà attivarsi affinché il bando di gara di appalto sia
pubblicato entro i 60 gg. dalla notifica del presente decreto.
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, 
l''li

Tutte le relative procedure dovranno essere espletate al fine di procedere all'aggiudicazione prowisoria della
gara nel più breve teÍipo possibile.
Óon sucóessivo pro*èdi^*to si procederà a ridurre il finanziamento dell'importo corrispondente al ribasso

d'asta.
Art 5

L'erogazione delle somme sarà effettuata con I'emissione di ordini di accreditamelrto in favore del Legale

Rappiesentante dell'Amministrazione Comunale di Campobello di Licata (Ag)' sulla base di apposita

dichiarazione di spendibilità entro I'esercizio finanziario in corso e di tutta la docume'ntazione a supporto
della stessa (verbali di grtq contratto/i, verbale consegn4 etc..) comprovante I'effettiva liquidità del titolo, a
seguito di verifica analitica compresa I'anmissibilità della spesa anche se 91à rienfiante ta quella emmess€ a
finanziamento e previa assunzione dell'impegno definitivo della somma necessaria

Art 6

Saranno poste a carico del Comune di Campob"llp di Licata tutte le spese che dovessero essere non

ammesse a rendicontazione nell'arnbito del Prograrirma Operativo cofinanzjato dall'Unione Europea ai ssnsi
del DPR 3 ottobre 2008 n. 19ó e dei Regolame,nti CE n. 1083/2006, n. 1080/200ó e n. 1081/2006 e in

difforrnita con quanto prwisto dal Manuale di Controllo di primo livello pubblicato su
www. euroinfosicilia. it.
Tutte le spese a quatsiasi titolo connesse al progetto "Lavorí dí amplíamento e completamento del parco

urbano (-Divína-Commedía,)" e non finanziate con il presente decreto restano a carico del Comune di
Campobello di Licata

. Art7

Per i progetti generatori di entrate, i1 sfi importo supera € 1.000.000100 ai sensi dell'art. SS O"f Regolamento
n.1083/2006 e succ. mod.ed int., la spesa ammissibile non pofià superare il 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
documentazione utile alla verifica dell'effettivo valore attuale dei 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 integrante del
pîes€,!úe decreto. Qualora i termini risultino superati per fatti estranei alla responsabilita del beneficiario, lo
stesso si impegnerà a rimodulare il cronoprogr:lrnma e a sottoporlo all'approvazione del Dipartimento
Responsabile nel più breve tempo;

Art 9
Il beneficiario del finanziameflto è tenuto all'osservanzà della nota n. 2467 del 13.1.2012 concernente

"Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Benefrciari fmali" e della nota prot no 15991 del

26.03.13 (circolare 8) concernente "Adempímentí connqsi all'ammksíbìlÎtà e rendicontazíane della

spesa".Il Beneficiario si impegna a restituire al Dipartimento €rito 10 giorni dalla notifica del presente

decreto, debitamente finnat4 la dichiarazione allegata;

Art l0

L'Unità Operativa STAFF 2 di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento coordinerà le procedure di

monitoraggio e conúollo - Sistema infonnaúvo regionale CARONTE -sarà compito dell'UCO (unità

competente operazione) e del REO ( responsabile esterno dell'operazione) rendere disponibili all'U.O.M.C. i

dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiohe di cui all'art.60 Regolamento CE n. 1083D006 e

succ. mod.ed int. 
7



II presente decreto vrà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni calturali e della I.S. per il visto di

contpetenza e l'inoltro alla Corte dei Conti, pubblicato sl sito ufficiale della Regione Sicilima www.regiione.sicilia.it/
benicalturali e su guello ufficiale del P. O. 2007/13 www.euroinÍosicilia.it e se ne darà auviso sulla Gazzetta Ufficiale
fullaRegione Sicilima.

7ol7

Decreto vistato dalla Ragioneria Centrale in data

t/1,61



RFTEBLGAITALIAIIA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana

Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobili

DICHIARAZIONE

1 lDati generali

1 . 1 Titolo intervento Lavoridiampliamento e completamento del Parco Urbano
"Divina Commedia"

1 .2 Localizzazione Campobello di Licata

1 ,3 Responsabile Unico Procedimento Geol. Giuseppe Nigro

1 . 4 C U P G48J1 20001 60000

1 . 5 Codice Progetto s . l .  1  9816
1 . 6 crG

lllLa sottoscritto/a , nato/a a

prov 'n 
_/_/_, legale rappresentante del

CodiceFiscale

telefono

partita l.V.A.

fax e-mail

Premesso

- che con decreto n. del /2013, del Dirigente Generale del Dipartimento
beni culturali e dell'identità siciliana, è stato ammesso a finanziamento, per l'importo

regionale dei
risultante dal

sopracitato decreto, il progetto riguardante , sulla l inea
di intervento 3.1.3.1 del PO FESR 200712013:

- che nelle premesse del predetto decreto sono richiamati il Programma Operativo Regionale FESR
Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 07/09/2007,
nonché i regolamenti comunitari che disciplinano l'utilizzo del finanziamento a valere sul Fondo
europeo di sviluppo regionale e che, pertanto, la realizzazione delle attività di cui al progetto deve
svolgersi nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;



12 |  D ich iara  I

2.3 di non avere richiesto e/o ottenuto contributi o altri finanziamenti da organismi pubblici e/o privati per gli
stessi lavori e/o stesse attività oreviste nel proqetto finanziato

2.4
Di impegnarsi a comunicare all'UCO, attraverso il modulo allegato, i dati del REO/RUP, il quale
sarà il referente per il monitoraggio e la verifica delle spese ammissibili, nonché il responsabile
dell'inserimento e validazione dei dati su Caronte. Il modulo dovrà esser debitamente f,rrmato dal Rup.

di garantire I'applicazione di quanto disposto dal Regolamento CE n.1828|2OOO in materia di informazione
e pubblicità, owero:

a) di accettare di essere incluso nell'elenco dei beneficiari degli interventi del PO FESR 200712013, elenco
l completo delle denominazioni dei progetti e delf importo del finanziamento assegnato, pubblicato in forma
elettronica (sito www.euroinfosicilia.it) o in altra forma, a norma dell'art. 7 del Regolamento (CE) n.
1828/2006

b) di impegnarsi ad assicurare che tutti gli interventi di informazione e pubblicità (bandi di gara, circolari,
pubblicazioni, manifesti, seminari, etc., ad esclusione degli oggetti promozionali di dimensioni ridotte)
comprendano quanto segue:

2.5 l- I 'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all 'allegato I del Reg.
n.1828/06, e un riferimento all 'Unione europea;
- I' indicazione del Fondo pertinente: per il FESR: "Fondo europeo disviluppo regionale";
- la frase, indicata dall'autorità di gestione, che evidenzi il valore aggiunto dell' intervento comunitario:
"lnvestiamo nel vostro futuro"

c) di obbligarsi, durante I'attuazione dell' intervento, ad installare un cartello nel luogo delle operazioni,
costituito per almeno t 25yo dai contenuti informativi e pubblicitari di cui al precedente punto b)

d) di prowedere, entro sei mesi dal completamento dell'intervento, ad esporre una targa esplicativa
permanente, visibile e di dimensioni significative che indica il tipo e la denominazione dell'operazione, oltre
alle informazioni di cui al precedente punto b), che dovranno costituire almeno l25o/o della targa



2.7

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 monitoraggio finanziario attraverso il rendiconto
dettagliato sulle spese datato e sottoscritto (vedi dossier operazione art 15 reg. CE 182812006 allegato alla
pista di controllo) e i dati sull 'avanzamento procedurale e fisico, della cui completezza e correttezza è

i I  RUP/REO.

2.8

di impegnarsi a produrre la documentazione probatoria di ogni singola voce di spesa in tempo utile, così da
consentire la presentazione di almeno tre domande di pagamento all 'anno, le quali saranno inviate alla
Commissione Europea indicativamente entro i termini del 31 marzo,30 giugno, 31 ottobre, 31 dicembre di
ciascun anno.

2.9

Di impegnarsi ad inserire nel sistema documentale Caronte, sottoforma di file .PDF, tutti i giustificativi di
spesa e gli altri documenti in cui siassumono impegnivincolanti (contratti, verbali di gara ec..) e di rispettare
gli impegni e le scadenze di monitoraggio descritte nella circolare nr 04 del 2710212013 e nr 08 del
2610312013 del Dip. BB.CC. della Regione Siciliana.

2 .10

Di impegnarsi, ove fosse impossibile trasmettere la documentazione in formato elettronico di cui sopra, ad
inviare la stessa in formato cartaceo.

2 . 1 1

di impegnarsi ad annullare opportunamente, tutte le fatture e i documenti giustificativi (SAL, certificato di
pagamento, fattura impresa, fattura professionista esterno e relativo certificato di pagamento, mandato del
Comune ecc..) per le spese ammesse al PO FESR, con un timbro che riporti le seguenti informazioni:

PO FESR 2OO7I2O13 LINEA DI INTERVENTO 3.1.3
SPESA DI CUI AL PROGETTO PROGRAMMATO

CON D.D.G N. XXX DEL XX'OU2O1X
CUP

CODICE CARONTE
CAPITOLO DI BILANCIO
DATA DI RENDICONTAZION E GG/MM/AN NO

2.12

Di impegnarsi ad esigere la quietanza liberatoria di pagamento da parte del creditore il quale deve annotarla
sultitolo. La quietanza dovrà indicare, oltre al pagamento ricevuto, il motivo per cui è stato effettuato.

| 
' ' '" 

ldocumentazione giustificativa avente valore probatorio equivalente I

l2.14lg:l^t$?^1" transazioni relative all'operazione cofinanziata, in applicazione del Regolamento CE n.l
| | 1083/2006

l2 .
| | dell'effettivo valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento, per i primi cinque anni di esercizio I

I

I o .,o ldi impegnarsi a comunicare tempestivamente i risultati di verifiche, controlli o ispezioni effettuati da altre I
| 

-"- 
lAutorita o Amministrazioni sull'operazione cofinanziata I

I ldi garantire che il bene in ordine al quale è stato concesso il contributo non sia alienato, ceduto o ne sia I
| 2.17 | modificata la destinazione d'uso e gli scopi per cui è stato finanziato, per un periodo non inferiore ai cinque I
I lanni dalla realizzazione dell'intervento I



I

2.1g ldi impegnarsi a comunicare e trasmettere all'UGO eventuali varianti di progettb, unitamente agli atti di

, .,o ldi obbligarsi a dare comunicazione all'UCO, tramite lettera raccomandata, di una eventuale rinuncia al
-"- | contributo

Luogo e data

ll Legale rappresentante
Timbro e firma

Per presa visione
Timbro e firma del RUP

3 lDocumenti da allegare:

3.1 | Scheda comunicazione dati Responsabile Esterno di Operazione (R.E.O/RUP vedi punto 2.4)
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