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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 - Scheda operazione n.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

del

ResDonsabi le orocedimento Dott Giovanni Leto Barone

lV Tel. O91qO7175O DuEta procedimento

(s non @mpilato iì responqbile è il dirig€nle preposto alla strunuE organizzaliva)

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

€-mail urpbca@regione Sicilia it Résponsabile Dirigente Seruizio Inlormatizazione Franm Fidolio - Incaricato: Giuseppe Scuderi

4' Tel. +390917071736-+390917071610 ricevimento lunedì evenerdì 9,00- 13.00e mercoledì 15,00- 18,00
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobili

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattaúo istitutivo della Comunità Europea;
le leggi regionali n.2E del 29112/1962 e n.2 del 10104/1978 e succ. mod. ed int.;
la legge regionale I agosto 1977 n 80 recante "Norme per la tutela, Ia valorizzazione e l'uso
sociale dei beni culturali ed ambientali nel tetitorio della Regione siciliana" e successive
modifiche ed int. e la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116 recante notme sulla struthr4 il
funzionamento e I'organico del personale dell'arnministrazione dei beni cultuali in Sicilia;
la legge regionale n. l0 del 15/05/2000;
la legge regionale n 47 del08/07/I977 e successive mod. ed int. recante "Norme in materia di
bilancio e contabilità della Regione siciliana";
il Decreto Legislativo 2210112004 n 42, recante il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e
successive modifi che e integrazioni;
la legge regionale n. 19 del 1611212008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali" che istituisce I'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
il D.P.R.S. n 12 del5 dicembre 2009- Regolamento di attuazione della legge regionale n. 19 del
t611212008;
il D.P.R. n. 370 del 2810612010 con il quale è stato decretato I'assetto organrzz,aivo der
Dipartimenti ed il DDG 12luglio 2010 n. 1513 e s. m. i.;
D.D.G. n 1235 del2I/07/2011 con il quale sono state assegnate le linee d'intervento del P.O.
FESR 2007113 ai Dirigenti proposti alle strutture centrali competenti per I'attuazione e
responsabili dei relativi adempimenti;
il D..D.G. n.719 del 10/04/2012 con il al quale è stato conferito al dott. Giovanni Leto Barone

I'incarico di dirigente del servizio n.5 per il Panimonio archeologico e dei beni mobili ;
il D.P.R. n . 000116 del 1610112013 con il quale è stato conferito al dott. Sergio Gelardi

I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana dell' Assessorato BB.CC. e dell'Identità Siciliana.

IL DIRETTORE CAI'O

Corte O"i Conti - UfEcio ll

2 2 ttJG. 20î3
-7 A60.2013

VISTO
VISTO
VISTE
VISTE

VISTA
VISTA

VISTO

YISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO



VISTO il Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea del 13.07 .2007 :

VISTO il Regolrrmento (CE) n. 10E0/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 05107/2006 e
succ. mod. ed int., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recarite abrogazione del
Regolamento (CE) n 178311999;

VfSTO il Regolamento (C,E) n-1083/2006 del Consiglio dell'll/07/2006, e succ. mod. ed int, recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione 0811212006, e succ. mod. ed int.,che
stabilisce modalita di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento
(cE) 1080/2006;

VISTO il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006
recante nonne sull'ammi ssibitità delle spese;

VISTO il Decreto Legislativo n. 200 del lS luglio 1999, recante disposizioni sulle competenze della
Corte dei Conti nella Regione siciliana;

VISTO il Prograurna Operativo Regionale FESR Sicitia 2007/2013, adottato con decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del,O7l09l2007 e pubblicato zutla GURS n 9 deL
22/0212008 che, fra gli altri, indica I'ASSE VI: "sviluppo Urbano Sostenibile" e I'ASSE III:
*Yalonz'zaÀone delle identità culttrali e delle risorse paesaggistico - ambientali per
I'attrattività turistica e lo wiluppo" e, in particolare, per quanto attie,ne i Beni Cultgrali:

- l'Obiettivo specifico 3.1 "Valorizzare i beni e Ie attività cullurali, per raforzare la
coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti"l

- I'Obiettivo Operativo 3.1.3 * Sperimentme e sviluppare azioni volte alla produzione,
divulgazione e fruizione delle nuove forrne mtistiche legate all'arte contenrporanea"
attaverso una sequerza di linoe d'intervento fia cui:

- 3.1.3.1 nAzioni dÍ promozíone e realíaazíoni dí reti dí centrí e lnboratorí per la
produzìaneaúÍsrìca epo lapramazione dput u'eattìyÌflù e della qudìtà delto produzione
arch itdton ica e urbanístíca,'

VISTA la Defiberazione di Giunta regionale n. 417 del 18/10/2007, relativa al *PO FESR Sicilia
2007/2013 - Adozione definitiva";

VTSTE 7e Linee guida per'f'attuazione de[ P.O. FESR 2A07/13 adottate con DefiberazÍone della
Giunta regionale n.266 del 29110/2008;

CONSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del29 ottobre 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato le Linee guidn per l'attuazione territoriale dell'Attò W "sviluppo
urbano sostenibile " del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato I'Awiso per l'attuazione
territoriale dell'Asse VI *Sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase pubblicato il
12/0212010 sul sito dell'Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata
data comrmicazione sulla GURS n. 8 del 19.02.2010;

VISTO il Documento '" Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del predetto pO 2007/13",
adottato con Delibera di Giunta n. 43 del 0910212010, nel testo vigente alla data di
pubblicazione dell'Awiso per I'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano
sostenibild' - seuonda fue;

\rISTE le note n.9523 del30/0512011 e n. 9817 del 01106/2011 del Dipartimento alla
Programmazione con cui è stata trasmessa la "Dotazione finanziaria per linea di intervento di
cui all'Allegato I dell'Awiso aggiornat4 da cui si constata la dotazione finanziaria della
linea di intervento 3. L3.1 pari ad € 10.299.878,00;

VISTI il D.D.G. n 1506 del 10/07/2010, registrato dalla Corte dei Conti il 29/l0l}0l1, reg. 1 fg.
182 ed ilD.D.G. n. 1630 del22/09/2011, registrato alla Corte dei Conti tl0611012011, reg. I
fg. 84 con i quali sono state approvate le piste di confiollo della Linea di lntervento 3.1.3.i

')



VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTA

VISTA

rispettivarnente psr le Opere Pubbliche con isfiuttoria PIST e per I'Acquisizione di Beni e

Servizi con istruttoria PIST;

il D.D.G. n. 50 del 2$t0ll20l2, che ha approvato la graduatoria dei progetti ammissibili,

regis6ato alla Corte dei Conti in data O2l03l2\l2, reg. n. l, foglio n. 2l e pubblicato sulla

GURS n. 15 det l3l04n0l2 con effetto notifica;

il D.LGS 12 aprile 2006 n. 163 con il quale viene approvato il Codice dei contratti pubblici

relativi ai lavori, servizi e fomiture e ss.mm.ii.;

il D.p.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.rnm.ii. "Regolamento di esecuzione e attuazione del

decreto legislativo 12 aprile 2006n. 163";
la legge rógionale 12 luglio 2011 n. t2 dr Recepimento del D.LGS 12 aprile 2006 n.163 e

succ.Àod. éa iot. e det OpR 5 ottobre 2010 n.207 e succ.mod. e la circolare n. 65727 del

1310712011 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta nolma;

il D.p.R. n.13 del 31 gennaio 2012 dr approvazione del Regolamento di esecuzione
e attuazione della legge regionale n.12 det 12luglio 20ll pubblicato sulla GURS n.7 del

17t02120r2;
il bilancio definitivo della Regione Siciliana per iI2013;

I'Accordo di Programma del 1610412012 per il finanziamento e I'attuazione delle operazioni

arrunesse a finanziamento nell'ambito 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'

20!3, anoÍna dell'articolo 2l del Regolamento (CE) n. 1828/2006, del quale la Giunta ha

preso atto con Deliberazione n. 190 del 22105/2009, nel testo attualmente vigente e la

òit*lrr" n.21055 del 10.11.2010 del Dipartimento Frograurmazione P.O.2007/13 recante -

MEMO adernpimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e

Confrollo;
la circolare della Presidenza - Dipartimento della Programmazione n 15470 del 10/09/2009

concernente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei Conti;
la nota del23/0112013 n. 3687 del Sevizio Patrimonio Archeologico e dei beni culturali

mobili con la richiesta all'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio-

della riproduzione economie per I'esercizio finanziario 2013 sul cap. 776073 arrmorrtanti a

4g.gl237lr52 al fine di procedere all'attuazione dei programmi di finanziamento rientranti

nell'obbiettivo operativo 3.1.3 del PO PESR 200712013;

VISTO il DD dell'Assessorato Regionale dell' Economia - Dipartimento Bilancio - n.623 del

2610312013 relativo alle riproduzioni economie sul capitolo 776073 O.O. 3.1.3 FESR

200712013 - euro 49.912.371,52;

CONSIDERATO che il Comune di pedara nell'ambito del PIST n. 15 operazione e n. 55 , ha presentato la

proposta per la rcalizzazione del "Progetto definitivo per il restauro e riuso dell'edificio

denominato ,.Casa X'aro" da destinare a museo e laboratorio della creatiútà" per un

importo di € 2.054.3 5122 avalere zulla Linea di intervento 3.1.3.1 del PO FESR 200712013;



CONSIDERATO che la suddetta proposta è risultata arnmissibile ed inclusa nella graduatoria approvata con

WSTE

il D.D.G. n 50 del23l0ll20l2 pubblicato sulla GURS nr 15 del l3l04lt2;

le note n23464 del 12/12/2012 , n.2500 del 3ll0l/20l3 e m 7396 del24/0412013 acquisite
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
trasmessi atti ed il progetto esecutivo relativo al "Progetto definitivo per il restauro e
riuso dell'edificio denominato "Casa Faro da destinare a museo e laboratorio della
creatività"", redatto dal RTP composto dall'Arch. Russo Fabrizio, Ing. Gara Ignazio e Arch.
MirkoGarufi, codice cuP D74cr0000010006 per un importo di € 2.0s4.9s1,22 n
confonnitrà all'importo afirmesso a finanziamento con il già citato D.D.G. n. 50 del
25/01/20L2 costituito dai seguenti elaborati:Relazione tecnica generale, Relazione
specialistica degli impianti e relativi calcoli, Elaborati grafici, Piano di manutenzione
dell'opera, Piano di Sicurezza e coordinomento, Quadro incidenza manodopera, Computo
Metrico estimativo e quadro economico, Cronoprogramma, Capitolato Speciale
d'appalto e Schema di conffatto,ecc... eripartito nel seguente quadro tecnico economico;

OUADRO ECONOM

lmporto deilavod da computo metrico e #4,
oned per la sicurezza non soggetti a ribasso Sora €

Intporto a base d'asta a cletrane € 995.677

Somnp a disposÍione dell'Amministrazione
bl acquisizkrne inrnrobile € 6b0
b2 Cornpeîenze tecnbhe conìpreso CNPAIA C € ib9
b3 visto di congruità Ordirre Architetti (t,SO"^) E e 1.212,
b4 IVA su lavori 109à tOo^ dia € 96.461.
b5 IVA su Conpetenze teariche (21o.,r su 83) 2to;i, dib2 € gg.gg0,
bG imprevisti e arrotondanrenti {circa 5,5o;a) € $.1bg.
b7 fnstaflazione opele d'aúe su cortile (L.t1il1949) € 10.000
b8 Fonriturc ed arredi(lvA INCLUSA) € 26.01
b9 Prcve, saggi,arralbisu nnteriali € 6.000,
10 allaccianrento utenze € 2-000.
11 CIreri per discarica C 9.000.
'12 spese dipubblicazione € lb

sorììrììfino € l,

Paniale a+b € 2.024.g5g,6g

Cofinanziamento a carico delcomune di Pedara
Progettazione definitiva (incluso IVA e cassa) € Zg,ggZ,S4

TOTALE (a+b+c)

4



VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

YISTA

la determina del24/04/2012 nr 74112 del registro di settore e nr 3llll2 del registro
generale del comune di Pedara con la quale è nominato RUp I'Ing. pietro
R4isarda;

il parere tecnico del3ll0llàOl3 espresso sul citato progetto esecutivo dal R.U.P, ai sensi
dell'art. l0 del D.LGS 163/2006, dell'art. l0 del D.P.R. n.207/2010 cosi come recepito dalla
L.R. n. 12/2011 - Art 5 comma 3;

il verbale di validazione del progetto esecutivo del 3Il0ll20l3 ai sensi dell'art. 112 del
D.LGS 163/2006 e dell'art 55 del D.P.R. n.207/2010;

la delibera n. 11 del 2610712012 del Consiglio Comunale di approvazione del programma
triennale OO.PP. per il triennio 2012-2014 nella quale I'opera di cui trattasi risulta ins-erita;

la determina del3l/01/2013 nr 35 del registro di settore e nr 87 del registro
generale del Comune di Pedara con cui si approva in linea arnministrativa il progetto
denominato "Progetto definiîivo per il restauro e riuso dell'edificio denominato "Cisa Faro
da destinare a museo e laboratorio della creatività"

CONSIDERATO che I'intervento proposto si configura quale progetto generatore di entrate ex art. 55
comma I Reg. CE 1083/2006;

CONSIDERATO che il Comune di Pedara con la determina del3lt0lt2013 nr 35 del regisfro di settore
e nr 87 del registro generale si è impegnato a cofinanzire la parte di spesa inerente la
progettazione definitiva ritenuta non ammissibile sul POFESR 2OO7l20I3 per euro
29.992,54;

RITENUTO di dover procedere alla prenotazione d'impegno sul capitolo 776073 del bilancio della
Regione Siciliana per I'esercizio finanziario 2013.

ATTESO che questo Dipartimento ha predisposto apposita Convenzione concernente "Inforrnazioni
riguardanti oneri ed obblighi dèi geneficiari finali- di cui aità nota n. Z467del |3/Illz1lzpubblicata sul sito
dello scrivente dipartimento e su quello ufficiale del PO 20}7ll3 che si allega al presente decreto e che ne
costituisce parte integrante;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello stato

DECRETA

Artl
Per le motivazioni e finalità citate in premessa è approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo
relativo al "Progetto deftnítívo per il restauro e ríuso delltedíftcío denominato ,,Casa Farorl da destínare a
museo e laboratorio della creatìvità" Codice CIJP D74C10000010006 , nel Comune di pedara (CT)
dell'importo di € 2.054.851,22 drwr€.2,024.858,68 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.1 del pO FESÉ
200712013 ed euro 29.992154 atfraverso fondi propri del Comue di Pedara giusto quadro economico di
seguito riportato :

5



QUADRO ECONOMim
lmporto dei lavori da computo rnetrico
otteri per la sicurczza tron soggettia ribasso 3o;ó

lrnporto a base d'asta

Somme a dlsposizlone dell'Ammlnlstrazlone

€
€ 28.

a detmne € 935.677,

bl acquisizione inrnrobile
b2 Goinpetenze tecniche conìprcso CNPAIA

fr9 yi:!" dicongruftà Ordine Arctritefli (i,S0o,o)
b4 IVA su lavori 109.r

!16 lVA su Conrpetenze tecniche (2toro su BO)
b6 in4rrevisti e arotondamenti (circa S,S%)
b7 hgatfazione opere d'arte su cortile lL.Z17í1g4g)
b8 Fonriture ed arredi(tVA TNCLUSA)
b9 Prcve, saggi, analisi su nmteriali

€ 660
C
E

10o,o dia
21o,t  dib2

€ 159.
e 1 .21

€ 96.461,
€33
€ 53.158.
€ 10.0m,
€ 26.01

10 allaccianrento utenze
I I Orreri per discarica

€5
€ 2.000

2 spese di pubblicazlone €9
€ 15.

souìnlatìo

Parziale a+b

€ 1.060.

€ 2.024.

Cofinanziamento a carico del comune dipedara
Progettazione definitiva (incluso IVA e cassa)

TOTALE (a+b+c)

e 29.992,54

e2.

Art.2

Al progetto di cui all'art. I è attribuito il seguente cod. caronte: sl_1_gg15. L,Ente beneficiario è tenuto acitare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispon denze a vario titolo effett'ate relative alfinanzi411gfi1g.

Art 3

776073 "Interventi per ra realizzazíone del|obiettivo
Bilancio della Regione siciliana es. fin. 2013 della

vori del 6úprogefto definitivo per il restauro e riuso
N museo e laboratorio della creativitàr, nel Comuno
006 e DpR 207/20L0 come recepiri dalla L.R. tZtZOit



.  
l t ;

Arr 4

c dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 16312006

lolamento di esecuzion e n'13 12012'

i gara di appalto sia pubblicato enfo i 60 gg' dalla

lure dovraino 
"'*o" 

espletate al fine di procedere

emPo Possibile'
finanziarnento dell'importo corrispondente al ribasso

d'asta. 
Arr 5

necessaria'
t 6

tte le spese che dovessero essere non amÍlesse a

cofinanziato dall'Unione Europea ai sensi del DPR 3

6, n. 1080/2006 e n' 1081/2006'
Progúo deftnitivo per íl restauro e ríuso dell'edíftcío

haoratoiíi deha óreatívita" e non frnanziate con il
'a;

- ArtT

per i primi 5 anni di esercizio'

Art E

L,intervento wùt realizzato noi tempi previsti dal cronopnogra-la allegato ch,e fa parte integrante del

presente decreto. q"J"* i termini ,i*il;;;;peiatiper rutti Ért *"i alh résponsabilità del beneficiario, lo

stesso si impegneraì ri-oA"fare il cronoprogramma e a sottoporlo all'approvazione del Dipartimento

Responsabile nel Più breve temPo;

Art 9

Il beneficiario del finanziamento è tenuto all'osservanza dena nota n. 2467 der l3.l.20l2 concernente

.,Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finari" e della nota prot n" 15991 del

26.03.13 (circorare g) concemente 
*Adempímentí connessí au'ammíssibitítù e rendícontazíone della

spesa',. I lBeneficiariosi impegnaarestituirealDipart imentoentrol0giornidallanotif icadelpresente
decreto, debitamente firmata la dichiarazione allegata;

7



Arr 10

L'Unità Operativa STAFF 2 di Monitoraggio e Conhollo di questo Dipartime'nto coordinerà le procedure di
monitoraegio e conúollo - Sistema informativo 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 verifiche di cui all'art.60 Regolame,nto CE n. 1083/2006 e
succ. mod.ed int.

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. 2007/13 www.euroinfosicilia.it e se ne darà su lla Gazzetta Uffi ciale
de lla Regione Sici liana.

Palermo .1 2 GlU,

Decreto vistato dalla Ragioneria Cenrale in data

2013'



RREH.EAITALIAI{A

REGIOI\E 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 . 1 Titolo intervento
Progetto definitivo per il restauro e riuso dell'edificio

denominato "Casa faro" da destinare a museo e laboratorio
della creatività

1 .2 Localizzazione Comune di Pedara

1.3 Responsabile Unico Procedimento Ing. Pietro Rapisarda

1.4 CUP D74C1000001 0006
1.5 Codice Progetto s. l . /1 /9815
1 . 6 crG

1 lDati generali

lllLa sottoscritto/a nato/a a

prov. tl _/_/_, legale rappresentante del

CodiceFiscale

telefono

partita l.V.A.

e-mail

Premessó

- che con decreto n. del 12013, del Dirigente Generale del Dipartimento
beni culturali e dell'identità siciliana, è stato ammesso a finanziamento, per I'importo

fax

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 200712013, adottato con decisione della Commissione Europea C (2007) 4249 del 07109/2007,
nonché i regolamenti comunitari che disciplinano I'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  II

2.1

di impegnarsi ad awiare e realizzare le attività descritte nel progetto finanziato nel rispetto dei termini
previsti dal cronogramma allegato (fatte salve eventuali variazioni approvate dall'UCO) e con le modalità
prescritte dalla normativa vigente, consapevole che il mancato adempimento di quanto sopra indicato

ituisce elemento sufficiente per la revoca del finanziamento

di impegnarsi a concludere le attività finanziate, e ad assicurare I'operatività dell' intervento, nei termini

c r I previsti dal progetto approvato e finanziato, consapevole che il mancato rispetto dei suddetti termini, senza-'- 
lpregiudizio di ulteriori responsabilità a carico dell'ente, può costituire irregolarità nella gestione del progetto
e comporterà il disconoscimento delle sostenute oltre la data stabilita

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 oroqetto 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 dowà esser debitamente firmato dal Rup.

2.5

di garantire I'applicazione di quanto disposto dal Regolamento CE n.182812006 in materia di informazione
e pubblicità, owero:

a) di accettare di essere incluso nell'elenco dei beneficiari degli interventi del PO FESR 200712013, elenco
completo delle denominazioni dei progetti e dell' 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:
- 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 di sviluppo regionale";
- la frase, indicata dall'autorità di gestione, che evidenzi il valore aggiunto dell' intervento comunitario:
"lnvestiamo nel vostro futuro"

c) di obbligarsi, durante l'attuazione dell' intervento, ad installare un cartello nel luogo delle operazioni,
costituito per almeno 125"/o 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



2.6

di impegnarsi a tenere in un luogo stabilito, in módo unitario ed ordinato, tutta la documentazione in
originale o copia autentica relativa all'operazione cofinanziata, in conformità a quanto previsto dal
Regolamento CE n. 1083/2006, e di garantire che la stessa sia disponibile - con un preawiso minimo di un
giorno - su richiesta dei soggetti che esplicano I'attività di controllo, e per almeno tre anni dalla data di
chiusura del PO FESR 2007/2013

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 1828/2006 allegato alla
pista di controllo) e i dati sull'avanzamento procedurale e fisico, della cui completezza e correttezza è

le i l  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 si assumono impegni vincolanti (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
26103/2013 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 oppoftunamente, 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
sul titolo. La quietanza dovrà indicare, oltre al pagamento ricevuto, il motivo per cui è stato effettuato.

I 
z'ro 

I documentazione giustificativa avente valore probatorio equivalente I

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

l .
I ldell'effettivo valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento, per i primicinque anni di esercizio I



, .,A ldi impegnarsi a comunicare tempestivamente i risultati di verifiche, controlli o ispezioni effettuati da altre-"- | Autorità o Amministrazioni sull'ooerazione cofinanziata

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

an n i dal la r ealizzazione del I' i nte rvento

2.1g ld! imleglalsi a comunicare e trasmettere all'UCO eventuali varianti di progetto, unitamente agli atti di

,.1, l3:f,?3|j?3"' 
a dare comunicazione all'UCO, tramite lettera raccomandata, di una eventuale rinuncia al

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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