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RegioneSiciliana.
Assessorato
dei BeniCulturali
e dell'ldentità
Siciliana

80012000826

ServizioPatrimonioarcheologicoe dei
Dipartimento dei Beni Culturali
beniculturalimobili
e dell'ldentità Siciliana
Dipartimento.beni.culturali
@certmail.regione.sicilia.it
90139
Palermo- Via delle Croci. 8
90139 Palermo- via delle Croci.8
Tel. 091 7071823- 824 -737
- fax 091707181
O917071698
1
www.regione.sicilia.iUbeniculturali
uolEbca@reeione.sicilia.it
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PafermoProt.n. 3'L8€

rif. prot. n.

sIE
rvf,Jl
t.s

PO trESR.

del

iOGGETIO: P.O. FESR 2OO7/2013 - Attuazione ASSE VI - Sviluppo urbano
sostenibile - Awiso seconda fase - seconda finestra - Linea d'intervento 3.1.3.f D . D . G .n . 5 0 d e l 2 5 / O L / 2 O r 2 PIST n .2O - Nebrodi Città Aperta - Scheda operuzione n. 35 - Laboratorio orlando contemporanco - Notlfica decreto n.1595 del L2|OTlzÙLg di approvazione e prenotazione d'impegno delle somme a valere sul capitolo 776,o73
ANîICIPAîA AMHZZO FAX al nr. 0941 9L24ó9
INVIATA A MEZZO MAIL PEC : protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it

Al Sindaco del Comune di
Capo d'Orlando
AI RUP
arch. Mario Sidoti
Via Vittorio Emanuele
Capo d'Orlando (ME)
Si notifica il D.D.G. in oggetto, e si inviano, contestualmente, la scheda della dichiarazione di cui all'Allegato 1, contenente informazioni riguardanti oneri e obblighi dei beneficiari finali e la scheda REO/RUP, di cui all'Allegato 2.
Come previsto dall'art. 9 dello stesso decreto, il Beneficiario dowà restitufe al
Dipartimento entro 1O giorni dalla notifica del presente decreto i due allegati debitamente firmati.
Il Dirigente del Servizio
dott. Giovanni Leto Barone

Responsabileprocedimento
stanza
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Piano

Dott GiovanniLeto Barone
IV

Tel

O91n071750

(s rcn compilatoil responsbiìe è il didgentepreposloalla slruttuE organizzativa)

Durata procedimento

(de rcn previstoda leggi o regolmenli è di 30 giorni)
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ASSESSORATO
BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SIC
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILtrANA
ServizioPatrimonio archeologicoe dei beni culturalí mobili
IL DIRIGENTE GEI{ERALE
VISTO
VTSTO
VISTE
VISTE

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI
VISTO

ITSTO
VISTO

VISTO
VISTOiI

lo StatutodellaRegioneSiciliana;
il TrattatoistitutivodellaComunitaEuropea;
le leggiregionalin. 28del29/1211962
e n. 2 del 10/0411978
e succ.mod.e int.;
la legge regionaleI agosto 1977n 80 recante"Normeper lo lutela, Ia valorizzazionee I'uso
sociale dei beni culturali ed ambiennli nel tetitorio della Regionesiciliana" e successive
modifiche e int. e la leggeregionaledel T novembre1980n. 116recantenoîrne sulla struttura,il
fimzionamentoe I'organico del personaledell'arnministrazionedei beni culturali in Sicilia;
la leggeregionalen. 10 del 15/0512000;
la leggeregionalen 47 deI08/0711977
e successive
mod. ed int. recante"Norme in materiqdi
bilancioe contabilitàdellaRegionesiciliann";
il DecretoLegislativo 22101/2004n- 42,recantei Codicedei Beni culturali e del paesaggio,e
successivemodifichee integrazioni;
la legge regionale n 19 del 16/1212008"Norme per Ia riorganizzazionedei Dipartimenti
Regionali" cheistituisceI'AssessoratoRegionaledei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
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 iI quale è stato decretatol'assetto organizzativodei
Dipartimentie il D.D.G.12luglio2010n. 1513e s.m. i.;
D.D.G. n. 1235del21107/2011con il qualesonostaferÉsegnate
le linee d'interventodel P.O.
FESR 2007113ai Dirigenti preposti alle strutture centrali competenti per I'attaazione e
responsabilidei relativi adempimenti;
il D.D.G. n.719 del 10104D012con il quale è statoconferitoal dott. Giovanni Leto Barone
I'incarico di dirigantedel Servizion.5 per il Patrimonioarcheologicoe dei beni cultuali mobili,
il D.P.R.n. 000116 del 16/01113
conil qualeè atatoconferitoal dott. SergioGelardiI'incarico
di Dirigente Generaledel Dipartimento regionale dei Beni Culturati e dell'Identita Siciliana
dell'Assesorato
BB.CC.e dell' IdentitaSiciliana;
il Quadrodi Riferimento StrategicoNazionale(QSlt{)2007-2013approvatocon decisionedella
Commissione
Europeadel 13.07.2007:
Regolamento(CE) n 1080/2006del Parlamentoeuropeoe del Consigliodel 0510712006
e succ.
mod. e int., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazionedel
Regolamento
(CE) n 178311999;
I

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

il Regolamento(CE) n. 1083/2006del Consigliodell'll/07/2006, e succ.mod. e int., recante
disposizionigenerali sul Fondo europeodi svilupporegionale,sul Fondo socialeeuropeoe sul
Fondodi coesionee che abrogail Regolamento(CE) n. 126011999;
il Regolarnento(CE) n.I828/2006 della Commissione08112D006,e succ. mod. e int.,che
stabiliscemodalitadi applicazionedel Regolamento(CE) n.1083/2006e del Regolamento
(cE) 1080/2006;
il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008- Regolamentodi esecuzionedel Regolamento(CE)
n.1083/2006recantenonnesull'ammissibilitàdellespese;
il DecretoLegislativon.200 del lS luglio 1999,recantedisposizionisulle competenze
della
Cortedei Conti nella Regionesiciliana;
il ProgrammaOperativo RegionaleFESR Sicilia 2007/2013,adottato con decisionedella
CommissioneEuropea C (2007) 4249 del 07/09/2007e pubblicato sulla GURS n. 9 del
22/02/2008che,tra gli alti, indicaI'ASSE VI: "SviluppoUrbanoSostenibile"e I'ASSE III:
"Yaloizzazione delle identita culturali e delle risorse paesaggistico- anrbientali per
I'attrattività turistica e lo sviluppo" g in particolare,per quantoattienei Beni Culturali:
- I'Obiettivo specifrco3.1 "Valorizzarei beni e le attività culturali, per raforzare la
coesionesocialee migliorarela qualitàdella vita dei residenti"l
- l'Obiettivo Operativo 3.1.3 "Sperimentaree sviluppareazioni volte alla produzione,
divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte conternporanea"
atfraversouna sequenzadi linee d'intervento tra cui:
- 3.1.3.1 'Azíoní di promozíone e realÍzzazinni dí retí dí centri e laboratori p* la
produzíone artístíca e per ln prcmozione della creativítà e della quafuA deila
produzíonearchiÍefronícae urbanístìca"

VISTAIa Deliberazionedi Giuntaregionalen.417 del l8ll0/2007, relativaal 'PO FESRSicilia 2007/2013
- Adozionedefinitiva";
YISTEIe Linee guida per l'attuazionedel P.O. FESR2007/13adottatecon Deliberazionedella Gignta
regionalen. 266 del 29/l0 /2008;
CONSIDERATO chg in attuazionedella deliberaeione
n. 431 del29 ottobre2009 con la qualela Giunta
regionaleha approvatole Linee guidnper I'attuazionetemitorialedell'Asse W "sviluppo
urbanosostenibile"del PO FESR 2007-2013,è statopubblicatoI'Awiso per I'athrazione
territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase pubblicato ii
12/02/2010sul sito dell'Amministrazioneregionalewww.euroinfosicilia.ite di cui è stata
datacomunicazione
sullaGURSn. 8 del L9.02.2010;
VISTO
il Documento" Requisitidi ammissibilitàe criteri di selezionedel predettoPO 2007/13",
adottato con Delibera di Giunta n. 43 del 09102/2010,nel testo vigente alla data di
pubblicazionedell'Awiso per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "sviluppo urbano
sostenibile"- secondafase;
WSTE
le note n. 9523 del 30/0512011e n. 9817 del 01106/201Idel Dipartimento atla
Programmazione
con cui è statafrasmessala "Dotazionefinanziariaper linea di interventodi
cui all'Allegato I dell'Awiso aggiomata,da cui si constatala dotazionefinanziariadella
fineadi intervento3.1.3.1pari a € 10.299.878,00;
VISTI
il D.D.G. n. 1506del10107/2010,
registratodallaCortedei Conti r129ll0/2010,reg. I fg. 182
edil D.D.G.n. 1630del22/0912011,
registrato
alla Cortedei Conti n06ll0l20L1,reg. I fg. 84
coni quali sonostateapprovatele pistedi controllodellaLineadi Intervento3.1.3.1
rispettivamente
per le OperePubblichecon istruttoriaPIST e per l'Acquisizionedi Beni e
Servizicon istruttoriaPIST;
VISTO
il D.D.G. n. 50 del 2510112012
registratoalla Cortedei Conti in data02l03l2ol2,reg. n. 1,
foglio n. 2l e pubblicatosulla GURS n.15 del 13104/2012
con effettonotifica conil qualeè
stataapprovatala graduatoriadefinitiva delle operazionipresentatenell'ambito della seconda
finestraa valeresullaLineadi Intervento3.1.3.1:
2

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

il D.LGS 12 aprite 2M
I 163con il qualevieneapprovatoil Codicedei contrattipubbtici
relativi ai lavori, servizie fornituree ss.mm.ii.;
il D.P.R. Del 5 ottobre2010n.207 e ss.mm.ii."Regoramento
di esecuzione
e attunzionedel
decretolegislntivo12 aprile 2N6 n. 163,,;
la leggeregionale12 luglio 20ll n.12 di Recepimento
del D.LGS 12 apile 2006n.163e
succ.mod.ed int. e del DPR 5 ottobre20lO n.207 e succ.mod.e la circòlaren. 65727
del
13/0712011
dell'Assessorato
delleInfrastrutturee dellaMobilità inerentela predettanonna;
il D.P.R. n.13 del 31 gennaio2oI2 di approvazionedel Regolamenroài esecuzione
ed
1g-u319n.della leggerégionaten. 12del tZ lugtio 2011 pubù'licatosulla 6URS n.7 del
t7/02/2012:
il bilanciodefinitivodellaRegioneSicilianaper il 2013;

VISTI il documento"Descrizionedei sistemidi Gestionee Controllo"del predettopo
FESR 2007-2013,
a
norlnadell'articolo2l delRegolamento
(CE) n. 1828/2006,
àel qualela Giuntaha presoatto
con Deliberazione
n. 190del 22105/20}9,nel
testoattualmente
nig"ot" e la circolaràn.21055
' del 10.11.2010
del Dipartimento ProgrammazioneP.O. ZOOlttZ recante - MEMO
adempimentiprevistinel DocumentoDescrizionedei sistemidi Gestionee Controllo;
VISTAIa circolare della Presidenza- Dipafimento della Programmazione
n. tSllO del IO/0912N9
concernente
le tipologiedi atti, del predettoPO FESR 2007-2013,
da sottoporreal controllo
preventivodellaCortedei Conti:
VISTA

la nota del23/0l12013 n. 3687 del servizio Patrimonio archeologico e dei
beni culturali
mobili con la richiesta allAssessorato Regionale dellEconomia - óipartimento
Bilancio della riproduzione economie per I'esercizio finanziario 2Ol3 *f capitolo
ileOZl
ammontanti a euro 49-912.371,52 al fine di procedere all'attuazione dei programmi
di
finanziamentorientranti nell'obbiettivo operativo 3.1.3 del po FESR 200712013:

VISTO

il DD n. 623 del26/0312013
riproduzionieconomiesul CAp 7760730.0. j. 1.3. FESR
2007/2013_EURO 49.912.371,52
_ DIp.BB.CC.;

coNsrDERATo cheil Comunedi Capod'Orlando nell'ambiro
del PIST n.20 operazionee n.35 ha
presentatola propostaper la rcahzzazione"Laboratorto Orlando contemporaneo,' ,
peî an
importo di € 528.000'00di cui € 4E0.000,00
a valeresulla Linea di intervento3.1.3.1del
PO FESR2007/20t3:
CONSIDERATo chela suddettapropostaè risultataammissibilee inclusanellagraduatoria
approvatacon
il D.D.c. n.50 del 23t01/2012;
VISTO

I'art 14 del DLgs 163/2006che disciplina i cd "contratti Misti,, relativi a lavori
e
fornitura di beni e servizi;

VISTA
í itetl&fl2t2012, n. 54g
ll'AssessoratoBeni Culturali
e
C2292del20/12/2012n. 2751
asmessiatfi e il progetto
Ut,,+19tr.Mario Siaot tecnico
le n. 59 del09/07/2010con
cui
r un
di
€
528.000,00
^importo
conformitàall,importo

mternodell,Amministrazione
è statonominatoRUp, codic.
di cui € 480.000,00a valeresu
arnmessoa finanziamentocon

íilí:1,3fffi?,H*H"

,:*$5#tr8#t##ii
Il Progettoè ripartito nel seguente
quadro

cquisizionedi beni e servizi.

economico:

boratorio Orlando Contenrporaneo,,
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WSTA

VISTO
VISTA

WSTA

I'approvazione
in tineatecnicaprogetto

inerentii-"lavori,,dell, I l/0s/20r2
citatoprogeno
espresso
darR.u.p.ri r"r-J;?ii;r;. ; . 3 dena
sul
L.R.r2/07/z0rrn 12:
validazione
del progetodetr'rr/05/20t2 ai
sensi alrart. 55 del D.P.R.
i;#i#iry

dell'intero
l1r1-*,H"*:'l:tt:Tî,,H::l*:-s6ge{r1{0s/20t2diapprovazione
ioneamministrativa
proseno
ai."i o"tt*íàmffi ift'#HíH í#
"Tff;ff
la dichiarazione
di autonomacantierabilitae fiuuionarità

de',iniziativa:

wsrA

Ia dichiarazionedi congnrita

vrsTA

h circolare n' 8 del 26/o3f!::che
questoDiparrimentoha predisposto
esplicitaregti adempimendconnessi
ar fine di
ufl'u-o.irriuilita e rendicà ntoío*della
qpesa;

deiprez.zi de:26/04/2013sottoscriffa
dat Rtrp;

coNsrDERA"o
groposto,in virtù del piano
"o:-tl"tervento
pfogetto
genefatoredi entrateex art.
$ e"rryry presenratosi configura quale
ss comrnai Reg.
cE 10g3/2006;

RrrENUro
$":?Jtr
H:ff*;*î,3J#ff ffif;Hffi
WSTA

YISTA

surcapiroro
77607
sder
Bilancio
dena

la Deliberadella Giuntamunicipale
n. 8.0.-deu'1
l/05/2[l2con ll qualeviene
stanziamentosu aPposito
individuatoIo
uil*"i"
c"po
cofinanzislllentodeli'opou "ep;;;t"-à
D,orlando
rerarivo ar
".-l*lJ-ii
uin- oloàLro per € 15.000,00;
la detenninanr 23 det 0g/05n0l2del

comune di santo stefano
stesso
di camastra con cui ro
comune
impegna
€ I 0.000;0ìi* i *a"-ri*iià
i"ii ,orou"oro,
VISTA

VISTO

la Deliberadella Giunta municipale
n. 3g dell,l_l/05l20l2con la-quale
(ME) impeepala somma
il comune di Ficarra
ai e s.óoo,ó ii'"ono.orr.-r"il
à*,intervenro;
I'atfo d'impegno del 'gt}sn,nsottoscrittodal
presidentedeila
FondazioneBrodbeck con
la stessa
s'impegna
rilr"*""r"-'io

;Htft,[H"

wsTO

I'afÚo d'impegno del l0^5n0n

ffJ"1lffifi;
ATTESO

" ""H*rr*"

*u sorunapari ad euro

sottoscritto

d{ leeafe rappresentante
dell'Associazione
quale
lat'"tt" t i-i"e" aa cofrnalno'iÍíi**ro
perunasomma
"
pari

chequestoDipartimento-ha
predispostoappositanota
n. 2467 derr3l,rlz'rzpubbricata
stto dello scrivente dipartimento
sur
e su'quelo uffi"ia"-oJ
po 2007/13
"rnfomazioni riguardfu
concernente
;il;u
dei Beneficiari finali,, :
"ottu"

Ai sensidellaleggee delregolarnento
sullacontabilitàgenerale
dellostato
DECRETA
Art l

Quadro.economlco
complessivo
delprogetto,,La
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Art.2
Al progettodi cui all'art' I è atribuito
il seguentecod. caronte: sr-r-9g39. L,Entebeneficiario
è tenutoa
identificativo
i" tott"-r"óperazioni

trffir'ffu|filtce

" "o,,iìpo.dàle a";";l;io

effenuate
relative
ar

Art 3

Art.4

Art s

Art 6

:o .. Laboratori Orlando contemporaneo,
e non
)omune
di

Capod,orlandoL a"i,"lipr*,L in_,

Art.7
noprogramma allegatoche fa
parte integrantedel
r fani esftanei.
alla_résponsabilita
del b;;;trri;.ì"
e a sonoporloall,approvazione
dd Ddrffi;o;"
Art S

Art g

à Ragtoneriacentrale
dell AssessoratoBeni calturali
e della I.s. per il visto
anti, pubblicato nrl sito
di
rrfr;d" della Regione
Sicitian
, O.200:7/13

*rn.rur"rrlooi,:,ì,o.r,
" ," * *ro;,;"*Wffi

Patermo[l 2 6lu,2013

Decretovistato dalla
RagioneriaCentralein
daa
Palemno
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RHEB.GAITAIIA{A

REGIOI\E SICILIANA
ASSESSORATO
BENICULTURALI
E DELL'IDENTITA'
SICILIANA
Dipaftimentodei beniculturalie dell'identitàsiciliana
Servizio Patrimonio

archeologico e dei beni culturali

mobili

DICHIARAZIONE
1 lDati generali
1 . 1 Titolo intervento

1 . 2 Localizzazione
1 . 3 ResponsabileUnicoProcedimento
1.4 CUP

Arch. MarioSidoti

c13D10000460008
s.l./1/9839

1 . 5 Codice Progetto
1.6

LaboratorioOrlandocontemporaneo
Comunedi Capo d'Orlando(ME)

ctG

ll/Lasottoscritto/a
prov

nato/aa
n _/_/_,

legalerappresentante
del
partital.V.A.

CodiceFiscale
telefono

fax

e-mail

Premesso
- che con decreton. del
/2019,del DirigenteGeneraledel Dipartimento
regionale
dei
beniculturalie dell'identità
siciliana,è statoammessoa finanziamento,
per I'impofiorisultante
dal
sopracitato
decreto,il progettoriguardante
sullaIinea
di intervento
3.1.3.1del PO FESR2QO7/2013;
- che nellepremesse
del predettodecretosonorichiamati
il Programma
OperativoRegionale
FESR
Sicilia2007/2013,
adottatocon decisionedellaCommissione
EuropeaC (2007)4249delO7/O}/ZOO7,
nonchéi regolamenti
comunitariche disciplinano
l'utilizzodel finanziamento
a valeresul Fondo
europeodi svilupporegionalee che, pertanto,la realizzazione
delleattivitàdi cui al progettodeve
svolgersi
nelrispettodellevigentinormecomunitarie,
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 attivitàprevistenel prooettofinanziato

Di impegnarsi a comunicare all'UCO, attraversoil modulo allegato,i dati del REOIRUP, il quale
2.4 sarà il referente per il monitoraggio e la verifrca delle speseammissibili, nonché il responsabile
dell'inserimentoe validazionedei dati su Caronte.Il modulo dovràesserdebitamentefirmato 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'aft. 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,duranteI'attuazionedell'intervento,
ad installareun cartello nel luogo delle operazioni,
costituitoper almenotl25"/"dai 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 dovrannocostituirealmenorl25o/odellatarga

(28 febbraio,30 Aprile,30 Giugno,31 Agosto,31 Ottobre,31
di impegnarsi,
con cadenzabimestrale
Dicembre),
ad inseriresul sistema"Caronte"i dati di monitoraggio
finanziario
attraversoil rendiconto
(vedidossieroperazione
2.7 dettagliato
sullespesedatatoe sottoscritto
art 15 reg.CE 182812006
allegatoalla
pistadi controllo)
procedurale
e i dati sull'avanzamento
e fisico,dellacui completezza
e correttezza
è
iI RUP/REO.

probatoria
di impegnarsi
la documentazione
a produrre
di ognisingolavocedi spesain tempoutile,cosìda
consentire
la presentazione
di almenotre domandedi pagamento
all'anno,le qualisarannoinviatealla
2.8
Commissione
Europeaindicativamente
entroi terminidel 31 marzo,30giugno,31 ottobre,31 dicembre
di
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
2.9 gli impegni e le scadenze di monitoraggiodescrittenella circolarenr 04 del 2710212013
e nr 08 del
26103/2013
del Dip.BB.CC.dellaRegioneSiciliana.
Di impegnarsi,ove fosse impossibiletrasmetterela documentazione
in formatoelettronicodi cui sopra, ad
inviarela stessa in formatocartaceo.
2.10
di impegnarsiad annullareopportunamente,
(SAL, certificatodi
tutte le fatture e i documentigiustificativi
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 XXA)U2O1X
CUP

CODICECARONTE
CAPITOLO
DI BILANCIO
DATA DI RENDICONTAZIONE
GG/MM/ANNO
Di impegnarsiad esigerela quietanzaliberatoriadi pagamentoda partedel creditoreil qualedeve annotarla
sul
titolo. La quietanzadovrà indicare,oltre al pagamentoricevuto,il motivo per cui è stato effettuato.
2.12

|

-""

giustificativa
aventevaloreprobatorio
equivalente
Idocumentazione

I

a mantenere
un sistemadi contabilità
separatao con unacodificazione
contabile
adeguata,
I
ldi impegnarsi
I
cofinanziata,
in applicazione
del Regolamento
Ce n.
I Zlq I per tutte le transazionirelativeall'operazione
I
I
| 1083/2006

a fornire,in caso di progettigeneratori
di entrate,la documentazione
utile alla verificaI
| 2.15ldi impegnarsi
valoreattualedeiproventi
peri primicinqueannidi esercizio I
nettiderivanti
dall'investimento,
I
ldell'effettivo

|

|

-' ''

o Amministrazioni
sull'operazione
cofinanziata
I Autorità

I

2'17
p""'i e't"totin"n'i"to'
p"' unp"'iooo
nonint"'io'"
"i "inq'"I
l:lXÎil:î1",9,0,;='i::l:1"",î,;i"o'""fl1:'"oei

2.1gldi

Z.fS

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

a darecomunicazione
all'UCO,
tramiteletteraraccomandata,
rinuncia
di una eventuale
al
l!""",1,8|j?3"'

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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