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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 .  50  de l25 /OL/2Or2  -
PIST n .2O - Nebrodi Città Aperta - Scheda operuzione n. 35 - Laboratorio orlan-
do contemporanco - Notlfica decreto n.1595 del L2|OTlzÙLg di approvazione e pre-
notazione 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 di-
chiarazione di cui all'Allegato 1, contenente informazioni riguardanti oneri e obbli-
ghi 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 debi-
tamente firmati.

Il Dirigente del Servizio

dott. Giovanni Leto Barone

Responsabile procedimento Dott Giovanni Leto Barone (s rcn compilato il responsbiìe è il didgente preposlo alla slruttuE organizzativa)

Durata procedimento (de rcn previsto da 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

Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturalí mobili

IL DIRIGENTE GEI{ERALE

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunita Europea;
le leggi regionali n. 28 del 29/1211962 e n. 2 del 10/0411978 e succ. mod. e int.;
la legge regionale I agosto 1977 n 80 recante "Norme per lo lutela, Ia valorizzazione e I'uso
sociale dei beni culturali ed ambiennli nel tetitorio della Regione siciliana" e successive
modifiche e int. e la legge regionale del T novembre 1980 n. 116 recante noîrne sulla struttura, il
fimzionamento e I'organico del personale dell'arnministrazione dei beni culturali in Sicilia;
la legge regionale n. 10 del 15/0512000;
la legge regionale n 47 deI08/0711977 e successive mod. ed int. recante "Norme in materiq di
bilancio e contabilità della Regione siciliann";
il Decreto Legislativo 22101/2004 n- 42, recante i Codice dei Beni culturali e del paesaggio, e
successive modifiche e integrazioni ;
la legge regionale n 19 del 16/1212008 "Norme per Ia riorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali" che istituisce I'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
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 iI quale è stato decretato l'assetto organizzativo dei
Dipartimenti e il D.D.G. 12luglio 2010 n. 1513 e s. m. i.;
D.D.G. n. 1235 del21107/2011 con il quale sono stafe rÉsegnate le linee d'intervento del P.O.
FESR 2007113 ai Dirigenti preposti alle strutture centrali competenti per I'attaazione e
responsabili dei relativi adempimenti;
il D.D.G. n.719 del 10104D012 con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Leto Barone
I'incarico di dirigante del Servizio n.5 per il Patrimonio archeologico e dei beni cultuali mobili,
il D.P.R. n. 000116 del 16/01113 con il quale è atato conferito al dott. Sergio Gelardi I'incarico
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturati e dell'Identita Siciliana
dell'Assesorato BB.CC. e dell' Identita Siciliana;

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

VISTOiI Regolamento (CE) n 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 0510712006 e succ.
mod. e int., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n 178311999;

I

VISTO
VTSTO
VISTE
VISTE

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

ITSTO

VISTO

VISTO
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'll/07/2006, e succ. mod. e 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. 126011999;

VISTO il Regolarnento (CE) n.I828/2006 della Commissione 08112D006, e succ. mod. e 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' ammissibilità 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 Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 07/09/2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del
22/02/2008 che, tra gli alti, indica I'ASSE VI: "Sviluppo Urbano Sostenibile" e I'ASSE III:
"Yaloizzazione delle identita culturali e delle risorse paesaggistico - anrbientali per
I'attrattività turistica e lo sviluppo" g in particolare, per quanto attiene i Beni Culturali:

- I'Obiettivo specifrco 3.1 "Valorizzare i beni e le attività culturali, per raforzare la
coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti"l

- l'Obiettivo Operativo 3.1.3 "Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione,
divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte conternporanea"
atfraverso una sequenza di 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
produzíone arch iÍefroníca e urbanístìca"

VISTAIa Deliberazione di Giunta regionale n.417 del l8ll0/2007, relativa al 'PO FESR Sicilia 2007/2013
- Adozione definitiva";

YISTEIe Linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione della Gignta
regionale n. 266 del 29/ l0 /2008;

CONSIDERATO chg in attuazione della deliberaeione n. 431 del29 ottobre 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato le Linee guidn per I'attuazione temitoriale dell'Asse W "sviluppo
urbano sostenibile" del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato I'Awiso per I'athrazione
territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase pubblicato ii
12/02/2010 sul sito dell'Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata
data comunicazione sulla GURS n. 8 del L9.02.2010;

VISTO il Documento " Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del predetto PO 2007/13",
adottato con Delibera di Giunta n. 43 del 09102/2010, nel testo vigente alla data di
pubblicazione dell'Awiso per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "sviluppo urbano

WSTE
sostenibile" - seconda fase;
le note n. 9523 del 30/0512011 e n. 9817 del 01106/201I del Dipartimento atla
Programmazione con cui è stata frasmessa la "Dotazione finanziaria per linea di intervento di
cui all'Allegato I dell'Awiso aggiomata, da cui si constata la dotazione finanziaria della
finea di intervento 3.1.3.1 pari a € 10.299.878,00;

VISTI il D.D.G. n. 1506 del10107/2010, registrato dalla Corte dei Conti r129ll0/2010, reg. I fg. 182
ed il D.D.G. n. 1630 del22/0912011, registrato alla Corte dei Conti n06ll0l20L1, reg. I fg. 84
con i quali sono state approvate le piste di controllo della Linea di Intervento 3.1.3.1

rispettivamente per le Opere Pubbliche con istruttoria PIST e per l'Acquisizione di Beni e
Servizi con istruttoria PIST;

VISTO il D.D.G. n. 50 del 2510112012 registrato alla Corte dei Conti in data 02l03l2ol2,reg. n. 1,
foglio n. 2l e pubblicato sulla GURS n.15 del 13104/2012 con effetto notifica con il quale è
stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni presentate nell'ambito della seconda
finestra a valere sulla Linea di Intervento 3.1.3.1:
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

il D.LGS 12 aprite 2M I 163 con il quale viene approvato il Codice dei contratti pubbtici
relativi ai lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
il D.P.R. Del 5 ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii. "Regoramento di esecuzione e attunzione del
decreto legislntivo 12 aprile 2N6 n. 163,,;
la legge regionale 12 luglio 20ll n.12 di Recepimento del D.LGS 12 apile 2006 n.163 e
succ.mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 20lO n.207 e succ.mod. e la circòlare n. 65727 del
13/0712011 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta nonna;
il D.P.R. n.13 del 31 gennaio 2oI2 di approvazione del Regolamenro ài esecuzione ed

1g-u319n. della legge régionate n. 12del tZ lugtio 2011 pubù'licato sulla 6URS n.7 del
t7/02/2012:
il bilancio definitivo della Regione Siciliana per il 2013;

VISTI il documento "Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo" del predetto po FESR 2007-2013, a
norlna dell'articolo 2l del Regolamento (CE) n. 1828/2006, àel quale la Giunta ha preso atto
con Deliberazione n. 190 del 22105/20}9,nel testo attualmente nig"ot" e la circolarà n.21055' del 10.11.2010 del Dipartimento Programmazione P.O. ZOOlttZ recante - MEMO
adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo;

VISTAIa circolare della Presidenza - Dipafimento della Programmazione n. tSllO del IO/0912N9
concernente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei Conti:

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
finanziamento rientranti nell'obbiettivo operativo 3.1.3 del po FESR 200712013:

VISTO il DD n. 623 del26/0312013 riproduzioni economie sul CAp 776073 0.0. j. 1.3. FESR
2007/2013 _ EURO 49.912.371,52 _ DIp.BB.CC. ;

coNsrDERATo che il Comune di Capo d'Orlando nell'ambiro del PIST n.20 operazione e n.35 , ha
presentato la proposta per la rcahzzazione "Laboratorto Orlando contemporaneo,' peî an
importo di € 528.000'00 di cui € 4E0.000,00 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.1 del
PO FESR 2007/20t3:

CONSIDERATo che la suddetta proposta è risultata ammissibile e inclusa nella graduatoria approvata con
il D.D.c. n.50 del 23t01/2012;

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



VISTA
í itetl&fl2t2012, n. 54g
ll'Assessorato Beni Culturali e
C2292 del20/12/2012 n. 2751
asmessi atfi e il progetto

mterno dell,Amministrazione Ut,,+19tr. Mario Siaot tecnico
è stato nominato RUp, codic. le n. 59 del09/07/2010 con cui
di cui € 480.000,00 a valere su 

r un ̂ importo di € 528.000,00
arnmesso a finanziamento con conformità all,importo

,:*$5#tr8#t##ii íilí:1,3fffi?,H*H"
cquisizione di beni e servizi.

Il Progetto è ripartito nel seguente quadro economico:

boratorio Orlando Contenrporaneo,,

^egtt""l@
rotnirurcìnrEEffi,ri-

d;Cama@ 2 r.6E r._ìa
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Itgs'@fumma

l,tt""n;u"rrffii
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WSTA

VISTO

VISTA

WSTA

I'approvazione in tinea tecnica progetto inerenti i-"lavori,, dell, I l/0s/20r2 espresso sulcitato progeno dar R.u.p. ri r"r-J;?ii;r;. ; . 3 dena L.R. r2/07/z0rr n 12 :

i;#i#iry 
validazione del progeto detr' rr/05/20t2 ai sensi alrart. 55del D.P.R.

l1r1-*,H"*:'l:tt:Tî,,H::l*:-s6ge{r1{0s/20t2diapprovazionedell'intero proseno ai ."i o"tt*íàmffi ift'#HíH í# 
"Tff;ff 

ione amministrativa

la dichiarazione di autonoma cantierabilita e fiuuionarità de',iniziativa:
wsrA Ia dichiarazione di congnrita dei prez.zi de:26/04/2013 sottoscriffa dat Rtrp;
vrsTA h circolare n' 8 del 26/o3f!::che questo Diparrimento ha predisposto ar fine diesplicitare gti adempimend connessi ufl'u-o.irriuilita e rendicà ntoío*della qpesa;
coNsrDERA"o 

"o:-tl"tervento groposto, in virtù del piano 
$ e"rryry presenrato si configura qualepfogetto genefatore di entrate ex art. ss comrna i Reg. cE 10g3/2006;

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

sur capiroro 7 7 607 sder Bilancio dena

WSTA

YISTA

VISTA

VISTO

wsTO

ATTESO

la Delibera della Giunta municipale n. 8.0.-deu'1 l/05/2[l2con ll quale viene individuato Iostanziamento su aPposito 
"ep;;;t"-à uil*"i" 

".-l*lJ-ii c"po D,orlando rerarivo arcofinanzislllento deli'opou uin- oloàLro per € 15.000,00;

la detennina nr 23 det 0g/05n0l2del comune di santo stefano di camastra con cui rostesso comune impegna € I 0.000;0ìi* i *a"-ri*iià i"ii ,orou"oro,
la Delibera della Giunta municipale n. 3g dell,l_l /05l20l2con la-quale il comune di Ficarra(ME) impeepa la somma ai e s.óoo,ó ii'"ono.orr.-r"il à*,intervenro;
I'atfo d'impegno del 'gt}sn,nsottoscrittodal presidente deila Fondazione Brodbeck con
;Htft,[H" 

la stessa s'impegna 
" ""H*rr*" rilr"*""r"-'io *u soruna pari ad euro

I'afÚo d'impegno del l0^5n0n sottoscritto d{ leeafe rappresentante dell'Associazione
ffJ"1lffifi; " 

quale la t'"tt" t i-i"e" a a cofrnalno'iÍíi**ro per una somma pari

che questo Dipartimento-ha predisposto apposita nota n. 2467 der r3l,rlz'rzpubbricata surstto dello scrivente dipartimento e su'quelo uffi"ia"-oJ po 2007/13 concernente"rnfomazioni riguardfu ;il;u 
"ottu" 

dei Benefi ciari finali,, :



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

DECRETA

Art l

Quadro.economlco complessivo del progetto,,La boratorio orlando con*ìfrffi

| ) Lavori manutenzione immoUiti

ite"mu""m@r"mru"nro*@
, romttufe attfezzaf ufl, l3boratori:
1_I,c!no - lUtuseoietfffi

br s. StefanodiCaffi.
attrezzarur.'laboraiorio0r-iiiG

t Senizi per Cctmun@one. srudi.

ll _OdS t-atori manureruiorr imrnrrUiii

i
Forn i rurc aqn zziiF I aEEr,éit

Ficarra - I{ureì
gdls.srefanooi@

rqq!rn*iruroffi

Sommano fA. l I
WJ,'
111srori manurcEi6Fì
It FornirunìffiiuÈ

v i deo{on fe renz-i;i;b- cam
i Forni ture arrezziruilboffiìi :-

t Ficana - Ilfuseo dcll arenaria
qts-sr.r,rnoo@
Forni tu rc a ft ret; ilrure aa bonroliodE;GÌr

Somnuno fA -"f" I I



I t . t r l l ' . t l l . .@
l) l.svori manueruione immobiii
i l'.orn i rure a rreEarE nraeriati arre d; 1,0c", I

video-confennza r. n.eb cant
{l Fornirure amr..zratufe' taboffiTil

Ficana - MuseoìeliGana
- Musro delta ceramica

SeniziperComunn-:z-Ìffi
r -ì. I t2.

lncentlvl lat:urlnranut*nz@
su Larorl. l'rrrntfurc e.Serriz-i

l, Lavori manubnzione inumhili

le.rntt"r","m@

t Forn i tu re atrrezzsrG-Im6E
Ficarra - Museo dcfiirrenaria
s.stefanodicamaffi

ilornirurearrezr@

liornnmno tB.{
l.auorl. l'orptrun e Sr.ntztll Lavori man[reE

Fornirure arrreDarure tGffiil
al Ficarra - btuFoiilhrcnaria

s.stefanodicama@
rFornirureanr@

Il.órl.in'oriintr@
F'{rrn lturc r .ticrvlzl
t I L"rrori manue4zioilffiEil

video-confereuaiì.eb- cam t.8 t0.85+ r Fcrni ruru anr.,4zatF tailffi
F;cana - lttuÉìiffiiil

ql s. sretiin
t Porniture anre@ratoE
scn;z; rifomilEióE

Tltalt'sofnnte il

T()TA!.È: I'H(r( ) f .t + llr

Art.2

Al progetto di cui all'art' I è atribuito il seguente cod. caronte: sr-r-9g39. L,Entebeneficiario è tenuto a
trffir'ffu|filtce 

identificativo i" tott"-r" óperazioni 
" "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 Capo d,orlando L a"i,"lipr*,L in_,

Art.7

noprogramma allegato che fa parte integrante delr fani esftanei. alla_résponsabilita del b;;;trri;.ì"e a sonoporlo all,approvazione dd Ddrffi;o;"

Art S



Art g

à Ragtoneria centrale dell Assessorato Beni calturali e della I.s. per il visto dianti, pubblicato nrl sito rrfr;d" della Regione Sicitian, O. 200:7/13 *rn.rur"rrlooi,:,ì,o.r, 
" ," * *ro;,;"*Wffi

Patermo [l 2 6lu, 2013

Decreto vistato dalla Ragioneria Centrale in daa
Palemno
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RHEB.GAITAIIA{A

REGIOI\E SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Dipaftimento dei beni culturalie dell'identità siciliana

Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobili

DICHIARAZIONE

1 lDati generali

ll/La sottoscritto/a nato/a a

prov n _/_/_, legale rappresentante del

CodiceFiscale

telefono

partita l.V.A.

e-mailfax

Premesso

- che con decreto n. - del /2019, del Dirigente Generale del Dipartimento
beni culturali e dell'identità siciliana, è stato ammesso a finanziamento, per I'impofio

regionale dei
risultante dal

sopracitato decreto, il progetto riguardante sulla Iinea
di intervento 3.1.3.1 del PO FESR 2QO7/2013;

- 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 O7/O}/ZOO7,
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;

1 . 1 Titolo intervento Laboratorio Orlando contemporaneo
1 .2 Localizzazione Comune di Capo d'Orlando (ME)

1 .3 Responsabile Unico Procedimento Arch. Mario Sidoti
1 . 4 CUP c13D10000460008
1 . 5 Codice Progetto s.l. /1/9839
1 . 6 ctG
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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 previste nel prooetto finanziato

2.4
Di impegnarsi a comunicare all'UCO, attraverso il modulo allegato, i dati del REOIRUP, il quale
sarà il referente per il monitoraggio e la verifrca delle spese ammissibili, nonché il responsabile
dell'inserimento e validazione dei dati su Caronte. Il modulo dovrà 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'aft. 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 I'attuazione dell' intervento, ad installare un cartello nel luogo delle operazioni,
costituito per almeno tl25"/" 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 rl25o/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

iI 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 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 XXA)U2O1X
CUP

CODICE CARONTE
CAPITOLO DI BILANCIO
DATA DI RENDICONTAZIONE GG/MM/ANNO

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.

| 
-"" 

Idocumentazione giustificativa avente valore probatorio equivalente I

I ldi impegnarsi a mantenere un sistema di contabilità separata o con una codificazione contabile adeguata, I
I Zlq I per tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata, in applicazione del Regolamento Ce n. 

II | 1083/2006

| 2.15 ldi impegnarsi a fornire, in caso di progetti generatori di entrate, la documentazione utile alla verifica I
I ldell'effettivo valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento, per i primi cinque anni di esercizio I

| 
-' ' ' 

I Autorità o Amministrazioni sull'operazione cof inanziata I

| 
2'17 

l:lXÎil:î1",9,0,;='i::l:1"",î,;i"o'""fl1:'"oei 
p""'i e 't"to tin"n'i"to' p"' un p"'iooo non int"'io'" 

"i "inq'" I



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

Z.f S l!""",1,8|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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