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OGGETTO: P.O. 2OO7/2013 - Attuazione ASSE VI - Sviluppo urbano sostenibile Awiso seconda fase - seconda finestra - Linea d'intervento 3.f .3.1 - I PIST n. 15 Etna - Paternò - Schedaoperazionen.55 - Notifica decreto n. 1593 del 12/06/2013 di
approvazione e prenotazione d'impegno delle somme a valere sul capitolo 776073

ANTICIPATA AMWZO FAX al nr.
IIWIAîA A MEZZO MAIL PEC : protocollo
@oec.comune.pedara.ct.it:

Al Sindaco del Comune di
Pedara
AI RUP
Ing. Pietro Rapisarda

Si notifica il D.D.G. in oggetto, e si inviano, contestualmente, la scheda della
dichiarazione di cui allAllegato l, contenente informazioni riguardanti oneri
e obblighi dei beneficiari finali, e la scheda REO/RUP, di cui allAllegato 2.
Come previsto dall'art.g dello stesso decreto, il Beneficiario dowà restituire al
Dipartimento entro 1O giorni dalla notifìca del presente decreto i due allegati debitamente
firmati.
Si ricorda, inoltre, come dalle awertenze della Ragioneria Centrale di questo
Dipartimento, di escludere dal calcolo dell'MA le competenze tecniche interne incluse
inpropriamente nella voce b2 del quadro economico.
Il Dirigente del ServZio
Dott. Giovanni kto Barone

ResDonsabi
le orocedimento

Dott GiovanniLeto Barone
lV

Tel.
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O91qO7175O
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(s non @mpilato iì responqbile è il dirig€nleprepostoalla strunuE organizzaliva)

DuEta procedimento

(de rcn prwislo da leggi o regolmenili è di 30 giomì)

Résponsabile DirigenteSeruizioInlormatizazione Franm Fidolio- Incaricato:GiuseppeScuderi

+390917071736-+390917071610
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATOBENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio Patrimonio archeologicoe dei beni culturali mobili
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO
VISTE
VISTE

VISTA
VISTA
VISTO
YISTA
VISTO
VISTI
VISTO

VISTO
VISTO

lo Statuto della RegioneSiciliana;
il Trattaúo istitutivo della ComunitàEuropea;
e succ.mod.ed int.;
e n.2 del 10104/1978
le leggi regionali n.2E del 29112/1962
la legge regionale I agosto 1977n 80 recante"Norme per la tutela, Ia valorizzazionee l'uso
sociale dei beni culturali ed ambientalinel tetitorio della Regionesiciliana" e successive
modifiche ed int. e la leggeregionale7 novembre1980n. 116 recantenotme sulla struthr4 il
funzionamentoe I'organico del personaledell'arnministrazionedei beni cultuali in Sicilia;
la leggeregionalen. l0 del 15/05/2000;
mod. ed int. recante"Norme in materiadi
la leggeregionalen 47 del08/07/I977e successive
bilancioe contabilitàdellaRegionesiciliana";
n 42,recanteil Codicedei Beni culturali e del paesaggio,e
il Decreto Legislativo 2210112004
successivemodifi chee integrazioni;
"Norme per la riorganizzazionedei Dipartimenti
la legge regionale n. 19 del 1611212008
Regionali" cheistituisceI'AssessoratoRegionaledei Beni Culturali e dell'IdentitàSiciliana;
il D.P.R.S.n 12 del5 dicembre2009-Regolamentodi attuazionedellaleggeregionalen. 19del
t611212008;
con il quale è stato decretatoI'assetto organrzz,aivoder
il D.P.R. n. 370 del 2810612010
Dipartimentiedil DDG 12luglio2010n. 1513e s.m. i.;
le linee d'interventodel P.O.
D.D.G. n 1235 del2I/07/2011con il qualesonostateassegnate
FESR 2007113ai Dirigenti proposti alle strutture centrali competenti per I'attuazione e
responsabilidei relativi adempimenti;
il D..D.G. n.719del 10/04/2012con il al qualeè statoconferitoal dott. GiovanniLeto Barone
I'incarico di dirigentedel servizion.5 per il Panimonio archeologicoe dei beni mobili ;
con il qualeè statoconferitoal dott. SergioGelardi
il D.P.R. n . 000116 del 1610112013
I'incarico di Dirigente Generaledel Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Sicilianadell' AssessoratoBB.CC.e dell'IdentitàSiciliana.

VISTO
VISTO

VfSTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

il Quadrodi RiferimentoStrategicoNazionale(QSN) 2007-2013approvatocon decisionedella
Commissione
Europeadel 13.07.2007:
il Regolrrmento(CE) n. 10E0/2006del Parlamentoeuropeoe del Consiglio del 05107/2006
e
succ.mod. ed int., relativo al Fondo europeodi sviluppo regionalee recariteabrogazionedel
Regolamento(CE) n 178311999;
il Regolamento(C,E)n-1083/2006del Consiglio dell'll/07/2006, e succ.mod. ed int, recante
disposizionigeneralisul Fondo europeodi svilupporegionale,sul Fondo socialeeuropeoe sul
Fondodi coesionee cheabrogail Regolamento
(CE) n. 1260/1999;
il Regolamento(CE) n.1828/2006della Commissione0811212006,
e succ. mod. ed int.,che
stabiliscemodalitadi applicazionedel Regolamento(CE) n.1083/2006e del Regolamento
(cE) 1080/2006;
il D.P.R.n. 196del 3.10.2008- Regolamento
di esecuzione
del Regolamento(CE) n.1083/2006
recantenonnesull'ammissibititàdelle spese;
il DecretoLegislativon. 200 del lS luglio 1999,recantedisposizionisulle competenzedella
Corte dei Conti nella Regionesiciliana;
il Prograurna Operativo RegionaleFESR Sicitia 2007/2013,adottato con decisionedella
CommissioneEuropeaC (2007) 4249 del,O7l09l2007
e pubblicatozutla GURS n 9 deL
22/0212008
che,fra gli altri, indicaI'ASSE VI: "sviluppo UrbanoSostenibile"e I'ASSE III:
*Yalonz'zaÀone
delle identità culttrali e delle risorsepaesaggistico- ambientaliper
I'attrattività turisticae lo wiluppo" e, in particolare,per quantoattie,nei Beni Cultgrali:
- l'Obiettivo specifico 3.1 "Valorizzare i beni e Ie attività cullurali, per raforzare la
coesionesocialee migliorarela qualità dellavita dei residenti"l
- I'Obiettivo Operativo 3.1.3 * Sperimentmee sviluppareazioni volte alla produzione,
divulgazione e fruizione delle nuove forrne mtistiche legate all'arte contenrporanea"
attaversouna sequerzadi linoe d'interventofia cui:
- 3.1.3.1 nAzioni dÍ promozíone e realíaazíoni dí reti dí centrí e lnboratorí per la
produzìaneaúÍsrìcaepo lapramazione dput u'eattìyÌflùe della qudìtà deltoproduzione
architdton ica e urbanístíca,'

la Defiberazionedi Giunta regionalen. 417 del 18/10/2007,relativaal *PO FESRSicilia
2007/2013- Adozionedefinitiva";
VTSTE
7e Linee guida per'f'attuazionede[ P.O. FESR2A07/13adottatecon DefiberazÍonedella
Giunta regionalen.266del 29110/2008;
CONSIDERATO che,in attuazionedella deliberazionen. 431 del29 ottobre2009 con la qualela Giunta
regionaleha approvatole Linee guidn per l'attuazioneterritoriale dell'Attò W "sviluppo
urbanosostenibile" del PO FESR 2007-2013,è statopubblicatoI'Awiso per l'attuazione
territoriale dell'Asse VI *Sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase pubblicato il
12/0212010
sul sito dell'Amministrazioneregionalewww.euroinfosicilia.ite di cui è stata
datacomrmicazione
sullaGURSn. 8 del 19.02.2010;
VISTO
il Documento'" Requisitidi ammissibilitàe criteri di selezionedel predettopO 2007/13",
adottatocon Delibera di Giunta n. 43 del 0910212010,
nel testo vigente alla data di
pubblicazionedell'Awiso per I'attuazioneterritoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano
sostenibild' - seuondafue;
VISTA

\rISTE

VISTI

le noten.9523 del30/0512011
e n. 9817del 01106/2011
delDipartimento
alla
Programmazione
con cui è statatrasmessala "Dotazionefinanziariaper linea di interventodi
cui all'Allegato I dell'Awiso aggiornat4 da cui si constatala dotazionefinanziaria della
lineadi intervento3.L3.1 pari ad € 10.299.878,00;
il D.D.G. n 1506 del 10/07/2010,registratodalla Corte dei Conti il 29/l0l}0l1, reg. 1 fg.
182ed ilD.D.G. n. 1630del22/09/2011,
registrato
allaCortedei Conti tl0611012011,
reg. I
fg. 84 coni quali sonostateapprovatele pistedi confiollodellaLineadi lntervento3.1.3.i
')

psr le OperePubblichecon isfiuttoriaPIST e per I'Acquisizionedi Beni e
rispettivarnente
ServiziconistruttoriaPIST;
VISTO

il D.D.G. n. 50 del 2$t0ll20l2, che ha approvatola graduatoriadei progetti ammissibili,
regis6atoalla Corte dei Conti in dataO2l03l2\l2, reg. n. l, foglio n. 2l e pubblicatosulla
GURS n. 15 det l3l04n0l2 con effetto notifica;

VISTO

il D.LGS 12 aprile 2006n. 163 conil qualevieneapprovatoil Codicedei contrattipubblici
relativi ai lavori, servizi e fomiture e ss.mm.ii.;

VISTO

e attuazionedel
il D.p.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.rnm.ii."Regolamentodi esecuzione
decretolegislativo12 aprile 2006n. 163";
del D.LGS 12 aprile 2006n.163e
la leggerógionale12 luglio 2011n. t2 dr Recepimento
e la circolaren. 65727 del
n.207
e
succ.mod.
2010
succ.Àod.éa iot. e det OpR 5 ottobre
la predettanolma;
inerente
Mobilità
dell'Assessoratodelle Infrastrutturee della
1310712011
di
esecuzione
del Regolamento
il D.p.R. n.13del 31 gennaio2012dr approvazione
e attuazionedella leggeregionalen.12 det 12luglio 20ll pubblicatosulla GURSn.7 del
17t02120r2;
il bilanciodefinitivodellaRegioneSicilianaper iI2013;

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTI

VISTA

VISTA

VISTO

peril finanziamentoe I'attuazionedelle operazioni
I'Accordo di Programmadel 1610412012
*Sviluppo urbano sostenibile"
arrunessea finanziamentonell'ambito dell'Awiso ASSE VI
del PO FESR2007-2013;
il documento"Descrizionedei sistemidi Gestionee Controllo" del predettoPO FESR 2007'
20!3, anoÍna dell'articolo2l delRegolamento(CE) n. 1828/2006,del qualela Giuntaha
nel testo attualmentevigente e la
preso atto con Deliberazionen. 190 del 22105/2009,
P.O.2007/13recanteFrograurmazione
del Dipartimento
òit*lrr" n.21055del 10.11.2010
MEMO adernpimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e
Confrollo;
n 15470del 10/09/2009
la circolaredella Presidenza- Dipartimentodella Programmazione
da
sottoporreal controllo
2007-2013,
PO
FESR
predetto
del
concernentele tipologie di atti,
preventivodella Corte dei Conti;
n. 3687 del SevizioPatrimonioArcheologicoe dei beni culturali
la nota del23/0112013
mobili con la richiesta all'AssessoratoRegionaledell'Economia- Dipartimento Bilanciodella riproduzioneeconomieper I'eserciziofinanziario2013 sul cap.776073arrmorrtantia
4g.gl237lr52 al fine di procedereall'attuazionedei programmi di finanziamentorientranti
nell'obbiettivooperativo3.1.3del PO PESR200712013;

Regionaledell' Economia- DipartimentoBilancio - n.623 del
il DD dell'Assessorato
relativo alle riproduzioni economiesul capitolo 776073 O.O. 3.1.3 FESR
2610312013
- euro 49.912.371,52;
200712013

la
CONSIDERATO cheil Comunedi pedara nell'ambitodel PIST n. 15 operazionee n. 55 , ha presentato
dell'edificio
e
riuso
restauro
propostaper la rcalizzazionedel "Progetto definitivo per il
denominato,.CasaX'aro" da destinarea museoe laboratorio della creatiútà" per un
importodi € 2.054.35122 avalerezullaLineadi intervento3.1.3.1del PO FESR200712013;

CONSIDERATO chela suddettapropostaè risultataarnmissibileed inclusanella graduatoriaapprovatacon
il D.D.G. n 50 del23l0ll20l2 pubblicatosulla GURS nr 15 del l3l04lt2;

WSTE

le noten23464 del 12/12/2012
acquisite
, n.2500 del 3ll0l/20l3 e m 7396del24/0412013
al prot. dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identita Siciliana con il n. 57419 del
12/1212012 n. 6247 del 05/0212013,
e nr 21455 del 24/0412013
con cui sono stafi
trasmessiatti ed il progetto esecutivorelativo al
"Progetto definitivoper il restauroe
riuso dell'edificio denominato"CasaFaro da destinare a museo e laboratorio della
creatività"", redattodal RTP compostodall'Arch. RussoFabrizio,Ing. Gara Ignazio e Arch.
MirkoGarufi, codice cuP D74cr0000010006 per un importo di € 2.0s4.9s1,22n
confonnitràall'importo afirmessoa finanziamento con il già citato D.D.G. n. 50 del
25/01/20L2 costituito dai seguenti elaborati:Relazione tecnica generale, Relazione
specialisticadegli impianti e relativi calcoli, Elaborati grafici, Piano di manutenzione
dell'opera, Piano di Sicurezzae coordinomento,Quadro incidenzamanodopera,Computo
Metrico estimativoe quadro economico,Cronoprogramma,
Capitolato Speciale
d'appaltoe Schemadi conffatto,ecc...eripartitonel seguente
quadrotecnico economico;

ECONOM
OUADRO
lmportodeilavodda computometrico

e #4,

onedper la sicurezzanon soggettia ribasso Sora
Intportoa based'asta

€
a cletrane

€ 995.677

Somnpa disposÍionedell'Amministrazione
bl acquisizkrne
inrnrobile
b2 Cornpeîenze
tecnbheconìpresoCNPAIA

(t,SO"^)
b3 vistodi congruità
Ordirre
Architetti
b4 IVAsulavori109à
b5 IVAsu Conpetenzeteariche(21o.,r
su 83)
bGimprevistie arrotondanrenti
5,5o;a)
{circa
b7 fnstaflazione
opeled'aúesu cortile(L.t1il1949)
b8 Fonriturced arredi(lvAINCLUSA)
b9 Prcve,saggi,arralbisunnteriali
10 allaccianrento
utenze
11 CIreriper discarica
'12spesedipubblicazione

C

E
tOo^dia
2to;i,dib2

sorììrììfino

Panialea+b

€ 6b0
€ ib9

e 1.212,
€ 96.461.
€ gg.gg0,
€ $.1bg.
€ 10.000
€ 26.01
€ 6.000,
€ 2-000.
C9.000.
€ lb
€ l,

€ 2.024.g5g,6g

Cofinanziamento
a caricodelcomunedi Pedara
Progettazione
definitiva(inclusoIVAe cassa)

€ Zg,ggZ,S4

TOTALE (a+b+c)
4

VISTA

la determinadel24/04/2012nr 74112del registro di settoree nr 3llll2 del registro
generaledel comune di Pedaracon la qualeè nominatoRUp I'Ing. pietro
R4isarda;

VISTO

il pareretecnico del3ll0llàOl3 espressosul citato progettoesecutivodal R.U.P, ai sensi
dell'art. l0 del D.LGS 163/2006,dell'art. l0 del D.P.R.n.207/2010cosi comerecepitodalla
L.R. n. 12/2011- Art 5 comma3;

VISTO

il verbale di validazionedel progettoesecutivodel 3Il0ll20l3
D.LGS 163/2006
e dell'art55 del D.P.R.n.207/2010;

VISTA

la delibera n. 11 del 2610712012
del Consiglio Comunaledi approvazionedel programma
triennaleOO.PP.per il triennio 2012-2014nella qualeI'opera di cui trattasi risulta ins-erita;

YISTA

la determinadel3l/01/2013nr 35 del registrodi settoree nr 87 del registro
generale del Comune di Pedaracon cui si approva in linea arnministrativail progetto
denominato"Progetto definiîivoper il restauroe riuso dell'edificio denominato"Cisa Faro
da
destinarea museoe laboratoriodella creatività"

ai sensidell'art. 112 del

CONSIDERATO che I'intervento proposto si configura quale progetto generatoredi entrate ex art. 55
commaI Reg.CE 1083/2006;
CONSIDERATO che il Comunedi Pedaracon la determinadel3lt0lt2013 nr 35 del regisfrodi settore
e nr 87 del registro generalesi è impegnatoa cofinanzire la parte di spesainerentela
progettazionedefinitiva ritenutanon ammissibilesul POFESR2OO7l20I3per euro
29.992,54;

RITENUTO di dover procedere alla prenotazioned'impegno sul capitolo 776073 del bilancio della
RegioneSicilianaper I'eserciziofinanziario2013.

ATTESO
che questo Dipartimento ha predispostoappositaConvenzioneconcernente"Inforrnazioni
riguardantioneri ed obblighi dèi geneficiari finali- di cui aità nota n. Z467del|3/Illz1lzpubblicata sul sito
dello scriventedipartimentoe su quello ufficiale del PO 20}7ll3 che si allega al presentedecretoe che ne
costituisceparteintegrante;
Ai sensidella leggee del regolamentosulla contabilitàgeneraledello stato
DECRETA
Artl
Per le motivazioni e finalità citate in premessaè approvatoin linea amministrativail progetto esecutivo
relativo al "Progetto deftnítívoper il restauro e ríuso delltedíftcíodenominato ,,CasaFarorl da destínarea
museoe laboratorio della creatìvità" Codice CIJP D74C10000010006
, nel Comunedi pedara (CT)
dell'importodi € 2.054.851,22
drwr€.2,024.858,68
a valeresullaLineadi intervento3.1.3.1del pO FESÉ
200712013ed euro 29.992154atfraversofondi propri del Comue di Pedaragiusto quadro economico di
seguitoriportato :
5

QUADRO
ECONOMim
lmportodei lavorida computornetrico
otteriperla sicurczza
tronsoggettiaribasso3o;ó
lrnporto
a based'asta

€

€ 28.
a detmne

€ 935.677,

Sommea dlsposizlone
dell'Ammlnlstrazlone
bl acquisizioneinrnrobile
b2 GoinpetenzetecnicheconìprcsoCNPAIA
fr9 yi:!" dicongruftàOrdineArctritefli(i,S0o,o)
b4 IVA su lavori109.r
!16lVA su Conrpetenzetecniche(2torosu BO)
b6 in4rrevistie arotondamenti(circaS,S%)
b7 hgatfazioneopered'artesu cortile
lL.Z17í1g4g)
b8 Fonritureed arredi(tVATNCLUSA)
b9 Prcve,saggi,analisisu nmteriali
10 allaccianrento
utenze
I I Orreriper discarica
2 spesedi pubblicazlone

€ 660

C
E

€ 159.

e 1.21

10o,o
dia
21o,tdib2

€ 96.461,

€33
€ 53.158.

€ 10.0m,
€ 26.01
€5
€ 2.000
€9
€ 15.
souìnlatìo
Parzialea+b

€ 1.060.
€ 2.024.

Cofinanziamento
a caricodelcomunedipedara
Progettazione
definitiva
(inclusoIVAe cassa)

e 29.992,54

TOTALE (a+b+c)

e2.

Art.2
Al progettodi cui all'art. I è attribuitoil seguente
cod. caronte: sl_1_gg15.L,Ente beneficiarioè tenuto
a
citare tale codice identificativo in tutte le operazioni
e corrispondenzea vario titolo effett'ate relative
al
finanzi411gfi1g.
Art 3
776073"Interventi per ra realizzazíonedel|obiettivo
Bilancio della Regionesiciliana es. fin. 2013 della
vori del 6úprogeftodefinitivo per il restauro e riuso
Nmuseoe laboratorio della creativitàr,nel Comuno
006e DpR 207/20L0comerecepiridallaL.R. tZtZOit

.

lt;

Arr 4
16312006
c dei lavori ai sensidel DecretoLegislativo
12012'
n'13
e
lolamentodi esecuzion
gg' dalla
i gara di appalto sia pubblicato enfo i 60
procedere
di
fine
espletateal
lure dovraino
"'*o"
emPoPossibile'
ribasso
finanziarnentodell'importo corrispondenteal
d'asta.

Arr 5

necessaria'
t6
a
tte le speseche dovesseroesserenon amÍlesse
3
DPR
cofinanziatodall'UnioneEuropeaai sensidel
e n' 1081/2006'
6, n. 1080/2006
Progúo deftnitivo per íl restauro e ríuso dell'edíftcío
con il
haoratoiíi deha óreatívita" e non frnanziate
'a;
-

ArtT

per i primi 5 anni di esercizio'
Art E
del
cronopnogra-la allegato ch,efa parte integrante
L,intervento wùt realizzatonoi tempi previsti dal
lo
rutti Ért *"i alh résponsabilitàdel beneficiario,
presentedecreto.q"J"* i termini ,i*il;;;;peiatiper
e a sottoporlo all'approvazionedel Dipartimento
stessosi impegneraì ri-oA"fare il cronoprogramma
Responsabilenel Più brevetemPo;
Art 9
dena nota n. 2467 der l3.l.20l2 concernente
Il beneficiario del finanziamentoè tenuto all'osservanza
n" 15991del
.,Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finari" e della nota prot
*Adempímentí connessíau'ammíssibitítùe rendícontazíonedella
26.03.13(circorareg) concemente
spesa',.IlBeneficiariosiimpegnaarestituirealDipartimentoentrol0giornidallanotificadelpresente
decreto,debitamentefirmata la dichiarazioneallegata;
7

Arr 10
L'Unità OperativaSTAFF 2 di Monitoraggioe Conhollo di questoDipartime'ntocoordineràle proceduredi
monitoraegio e conúollo - Sistema informativo regionale CARONTE -sarà compito dell'UCO (unità
competente
operazione)
e del REO ( responsabile
esternodell'operazione)
renderedisponibiliall'U.O.M.C. i
dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'art.60 Regolame,ntoCE n. 1083/2006e
succ.mod.edint.

Il presenfe decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali e della I.S. per il visto di
com$tenzs e I'inoltro alla Corle dei Conti,pubblicato sul sito fficiale della Regione
www. re gione.sici lia.it/

benicalturali e su quello ufficiale del P. O. 2007/13www.euroinfosicilia.ite se ne darà
della Regione Siciliana.

Palermo
.1 2 GlU,2013'

Decretovistato dalla RagioneriaCenrale in data

sulla GazzettaUfficiale

RREH.EAITALIAI{A

REGIOI\E SICILIANA
ASSESSORATO
BENICULTURALIE DELL'IDENTITA'
SICILIANA
Dipartimentodei beni culturalie dell'identitàsiciliana
Servizio Patrimonio

archeologico e dei beni culturali

mobili

DICHIARAZIONE
1 lDati generali
Progettodefinitivoper il restauroe riusodell'edificio
denominato"Casafaro"da destinarea museoe laboratorio
della creatività
Comunedi Pedara

1 . 1 Titolointervento
1 . 2 Localizzazione

1 . 3 ResponsabileUnicoProcedimento
1.4 CUP
1.5 Codice Progetto
1.6

Ing. PietroRapisarda

D74C1000001
0006
s.l./1/9815

crG

lllLasottoscritto/a
prov.

nato/aa
tl _/_/_,

legale rappresentantedel

partital.V.A.

CodiceFiscale
telefono

fax

e-mail

Premessó
- che con decreton.
del
12013,
del DirigenteGeneraledel Dipartimento
regionaledei
beniculturalie dell'identità
per I'importorisultantedal
siciliana,è statoammessoa finanziamento,
sopracitato
decreto,il progettoriguardante
sullalinea
di intervento
3.1.3.1del Po FESR200712013;
- che nellepremesse
del predettodecretosonorichiamati
il Programma
OperativoRegionale
FESR
Sicilia200712013,
adottatocon decisionedellaCommissione
EuropeaC (2007)4249del 07109/2007,
nonchéi regolamenti
comunitariche disciplinano
I'utilizzodel finanziamento
a valeresul Fondo
europeodi svilupporegionalee che, pertanto,la realizzazione
delleattivitàdi cui al progettodeve
svolgersi
nelrispettodellevigentinormecomunitarie,
nazionali
in materia;
e regionali

12

Dichiara

|

II

di impegnarsiad awiare e realizzarele attività descritte nel progetto finanziato nel rispetto dei termini
previsti dal cronogrammaallegato (fatte salve eventualivariazioniapprovatedall'UCO) e con le modalità
2.1 prescritte
dalla normativa vigente, consapevole che il mancato adempimentodi quanto sopra indicato
ituisceelementosufficienteper la revocadel finanziamento

di impegnarsia concluderele attivitàfinanziate,e ad assicurareI'operativitàdell'intervento,
nei termini

consapevole
che il mancatorispettodei suddettitermini,senza
c-'-r I previstidal progettoapprovatoe finanziato,
puòcostituire
di ulteriori
responsabilità
a caricodell'ente,
irregolarità
nellagestione
del progetto
lpregiudizio
e comporteràil disconoscimento
delle

sostenuteoltre la data stabilita

2.3

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

2.4

Di impegnarsi a comunicare all'UCO, attraversoil modulo allegato,i dati del REO/RUP, il quale
sarà il referenteper il monitoraggio e la verifica delle speseammissibili, nonché il responsabile
dell'inserimentoe validazionedei dati su Caronte.Il modulo dowà esserdebitamentefirmato dal Rup.

di garantireI'applicazione
di quantodispostodal RegolamentoCE n.182812006in materiadi informazione
e pubblicità,owero:
a) di accettaredi essereinclusonell'elencodei beneficiaridegli interventidel PO FESR 200712013,
elenco
completodelle denominazionidei progettie dell'importodel finanziamentoassegnato,pubblicatoin forma
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 - 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 di sviluppo regionale";
- la frase, indicatadall'autoritàdi gestione,che evidenzi il valore aggiuntodell'interventocomunitario:
"lnvestiamo nel vostro futuro"
c) di obbligarsi,durantel'attuazionedell'intervento,
ad installareun cartello nel luogo delle operazioni,
costituitoper almeno125"/odai 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
in
a tenerein un luogostabilito,in módo unitarioed ordinato,tutta la documentazione
originaleo copia autenticarelativaall'operazione
cofinanziata,in conformitàa quanto previstodal
- con un preawisominimodi un
2.6 Regolamento
e di garantire
CE n. 1083/2006,
chela stessasia disponibile
giorno- su richiesta
di controllo,
e per almenotre annidalladata di
dei soggettiche esplicanoI'attività
chiusura
del PO FESR2007/2013

(28 febbraio,30 Aprile,30 Giugno,31 Agosto,31 Ottobre,31
di impegnarsi,
con cadenzabimestrale
Dicembre),
finanziario
ad inseriresul sistema"Caronte"i dati di monitoraggio
attraversoil rendiconto
(vedidossieroperazione
2.7 dettagliato
art 15 reg.CE 1828/2006
sullespesedatatoe sottoscritto
allegatoalla
pistadi controllo)
procedurale
e i dati sull'avanzamento
e fisico,dellacui completezza
e correttezza
è
le il 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
spesae gli altridocumentiin cui si assumonoimpegnivincolanti(contratti,
verbalidi gara ec..)e di rispettare
gli impegni e le scadenzedi monitoraggiodescrittenella circolarenr 04 del 2710212013
e nr 08 del
26103/2013
del Dip.BB.CC.della RegioneSiciliana.

2.9

2.10

Di impegnarsi,ove fosse impossibiletrasmetterela documentazione
in formatoelettronicodi cui sopra, ad
inviarela stessa in formatocartaceo.

di impegnarsiad annullareoppoftunamente,
(SAL, certificatodi
tutte le fatturee i documentigiustificativi
pagamento,fattura impresa,fattura professionistaesterno e relativocertificatodi pagamento,mandato del
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

CODICE
CARONTE
CAPITOLODI BILANCIO

DATADI RENDICONTAZION
E GG/MM/ANNO

2.12

I

Di impegnarsiad esigerela quietanzaliberatoriadi pagamentoda partedel creditoreil qualedeve annotarla
sul titolo. La quietanzadovrà indicare,oltre al pagamentoricevuto,il motivo per cui è stato effettuato.

z'ro documentazione
giustificativa
aventevaloreprobatorio
equivalente
I

I

transazionirelativeall'operazione.
cofinanziata,
in applicazione
del Regolamento
Cf n.
|| 2.14|| ?:ll,l{?^1"
I
1083/2006

l.
I

peri primicinque
valoreattualedeiproventi
nettiderivanti
dall'investimento,
annidi esercizio I
ldell'effettivo

tempestivamente
i risultatidi verifiche,
controllio ispezioni
effettuati
da altre
a comunicare
, .,Aldi impegnarsi
-"cofinanziata
o Amministrazioni
sull'ooerazione
| Autorità

di garantireche il bene in ordineal quale è stato concessoil contributonon sia alienato,cedutoo ne sia
2.17 | modificatala destinazioned'uso e gli scopi per cui è statofinanziato,per un periodonon inferioreai cinque
anni dalla r ealizzazionedelI'intervento

2.1gld! imleglalsi

a comunicare
e trasmettere
all'UCOeventualivariantidi progetto,unitamente
agli atti di

al
all'UCO,
tramiteletteraraccomandata,
di unaeventuale
rinuncia
,.1, l3:f,?3|j?3"'a darecomunicazione

Luogo e 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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