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- Awiso secondafase - secondafinestra - Linea d'intervento3.1.3.1- Notifica
Decreto di approvazione nr 1718 del 20106/2013e prenotazioned'impegnodelle
sommea valeresul capitolo776073.
ANTICIPAîA A ME1ZZOFAX al nr. O94l 484350
INIIIAîA A MIIZZO MAIL PEC : comuÍecastellumberto@pec.lt
Al Sindaco del Conune

dl

(ME)
Castell'UnbeÉo
AI RT'P
geon. Alessandro Prultl
Clarello

Si notificail D.D.G.in oggetto,unitamentealla dichiarazione
di cui all'Allegato1,
contenente
Informazioni
riguardanti
oneried obblighidei Beneficiari
finali,ed alla Scheda
REO/RUP,
di cuiall'Allegato
2.
previsto
Come
dall'art. 8 dello stesso decreto, ll Beneficiario dovrà restituireal
Dipartimento
entro 10 giornidallanotificadel presentedecretoi2 allegatidebitamente
firmati.

ll Dirigente
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO
BENICULTURALI
E DELL'IDENTITA'
SICILIANA
Dipartimentodei beni culturalie dell'identitàsiciliana

Servizio Patrimonio archeologicoe dei beni culturali mobili
DICHIARAZIONE
Dati generali

1 . 1 Titolointervento

1.2 Localizzazione
1 . 3 Responsabile
UnicoProcedimento
1 . 4 CUP
1 . 5 CodiceProgetto

"Dall'arte
artigiana
alleespressioni
artistiche
contemporanee.
il percorsodi un territorioin movimento"
Castell'Umberto
Geom.Alessandro
PruitiCiarello
H6s111000190006
s.l._1_9863

1.6

lllla sottoscritto/a

nato/aa
tl JJ_,

legalerappresentante
del

CodiceFiscale
telefono

partital.V.A.
fax

e-mail
Premesso

- che con decreton. del
-/2013, del DirigenteGeneraledel Dipartimento
regionale
dei
beniculturalie dell'identità
siciliana,è statoammessóa finanziamento,
per I'importoris-ultante
dal
sopracitatodecreto,il progettoriguardante
sullalinea
di intervento3.1.3.1
detPO FESR2007/2013:
:.c.îe rylg.P9messe del predettodecretosono richiamatiil ProgrammaOperativoRegionaleFESR
Sicilia200712013,
adottatocondecisione
dellaCommissione
Európeac (2d07)4249dú oz/ogl2oo7,
nonchéi regolamenti
comunitariche disciplinano
I'utilizzodel finanziamento
a valeresul Fondo
europeo.di svìfupporegionalee che, pertanto,la realizzazione
delle attivitàdi cui al progettodeve
svolgersi
nel rispettodellevigentinormecomunitarie,
nazionali
e regionali
in materia;

| .

I

Dichiara

I

di impegnarsiad awiare e realizza,re
le attivitàdescrittenel progettofiiranziatonel rispettodei termini
previstidal.cronogramma
(fatte
allegato
salve eventualivariazioniapprovatedalIUCO)e con le modalità
2.1 prescritte
dalla normativavigente,consapevoleche il mancatoadempimentodi quanto sopra indicato
costituisce
elementosufficienteper la revocadel f inanziamento
di impegnarsia concluderele attivitàfinanziate,e ad assicurareI'operativitàdell'intervento,
nei termini
previsti..dal
pjogettoapprovatoe finanziato,consapevole
che il mancatorispettodei suddettitermini,senza
pregiudizio
di ulterioriresponsabilità
a caricodell'ente,puòcostituireirregolarità
nellagestionedel progettoe
comporterà
il disconoscimento
dellespesesostenuteoltrela datastabilità
da organismipubblicie/o privatiper gli
2.3 di non avere richiestoe/o ottenutocontributio altri finanziamenti
stessilavorie/o stesseattivitàprevistenel progettofinanziato
Di impegnarsi a cornunicareall'UCO, attraversoi1 moduloallegato,i dati del REO/RUp, il qualesarà
2.4 l]
per il monitoraggio e la verifica delle spese ammissibili, nonché il responsabile
ryferente
delf inserimentoe validazione dei dati su Caronte.I1 modulo dovrà esserdebitamentefimato Oi nup.

di ga.ranlireI'applicazione
di quantodispostodal Regolamento
cE n. 1828/2006in materiadi informazione
e pubblicità,owero:
a) di accettaredi essereinclusonell'elencodei beneficiaridegli interventidel pO FESR 2OOZ/ZO1g,
elenco
completodelledenominazioni
dei.progetti
e dell'importo
del finanziamento
pubblicato
assegnato,
in forma
elettronica(sito www.euroinfosicilia.it)
o in altra forma,a normadell,art.z àel Regolamento
(cE) n.
1828/2006
b) di impegnarsi
ad assicurare
che tuttigli interventi
di informazione
e pubblicità
(bandidi gara,circolari,
pubblicazioni,
manifesti,seminari,etc., ad esclusione
degli oggettipiomozionalì
di dimeiiioni ridotte)
comprendano
quantosegue:

2.5

u.níon: europea,conformemente
ale normegrafiche di cui al,aregaroI det Reg.
l l'::95m:e un
9elj
jl n.1E2EIO6,
riferimento
all'unione
europea;

- I'indicazione
delFondopertinente:
peril FESR:"Fondoeuropeodi svilupporegionale',;
- la frase,indicatadall'autorità
di gestione,che evidenziil-valoreaggiuntod;ll'intervento
comunitario:
"lnvestiamonel vostro fututo"

c) di obbligarsi,
duranteI'attuazione
dell'intervento,
ad installare
un cartellonel luogo delle operazioni,
costituitoperalmenoil 25"/"daicontenutiinformativi
e pubblicitari
di cui al precedente
p-untob).
d) di prowedere,entro sei mesi dal completamento
dell'intervento,
ad esporreuna targa esplicativa
permanente,
visibilee di dimensioni
significative
che indicail tipoe la denominazione
dell'op-erazione,
oltre
alleinformazioni
di cuial precedente
puntob),chedovranno
costituire
almenoil 25"2.dellataroa
di impegnarsi.a
tenerein un luogostabilito,
in modounitario
ed ordinato,
tuttala documentazione
in originale
o-c_opia-autentica
relativaall'operazione
cofinanziata,
in conformitàa quantoprevistodai ÀéloràmentoCe n.
1.083/2006'
e di garantire
- con un preawisominimooi un gioiro - su ricniesta
che la.s'tessa
sia disponibile
dei soggettiche esplicanoI'attivitàdi controllo,e per almenotre anni dalladata di chiuiura del po FESR
2007/201s

con cadenzabimestrale
(28 febbraio,30 Aprile,30 Giugno,31 Agosto,31 ottobre,31
I di. impegnarsi,
ad
inserire
sul
sistema
"Caronte"
i dati di monitoragoio
finanziario
attraversoil rendiconto
lulcembre),
2.7 dettagliatosullespesedatatoe sottoscritto(vedidossieroperazioneart 15 reg.CE 1820/2006allegatoalla
pista di controllo)e i dati sull'avanzamento
proceduralee fisico,della cui iompletezza e correttezzaè
iI RUP/REO.
di impegnarsi
a produrre
la documentazione
probatoria
di ognisingolavocedi spesain tempoutile,cosìda
presentazione
c€nsentire
fa
di
almeno
tre
pagamento
domande
di
all'anno,Ie qualisarannoinviatealla
2.8
Commissione
Europeaindicativamente
entroÍ terminideL3i marzo,30 giugno,3i ottobre,31 dicembre
di
ctascun
anno.
Di impegnarsi
ad inserirenel sistemadocumenlale
Caronte,sottoforma
di file.pDF,tuttiigiustificativi
di
spesae glialtridocumenti
in cuisi assumono
impegni
vincolanti
(contratti,
gara
verbali
di
ec..1é
di
rispettare
2.9 gli impegnie le scadenze
di monitoraggiodescrittenella circolarenr 04 del 21/o2l2}1b e nr 0B del
26/03/2013
del Dip.BB.CC.dellaRegione
Sicitiana.
Di impegnarsi,oveJosseimpossibile
trasmetterela documentazione
in formatoelettronicodi cui sopra, ad
inviare
la
stessa
in
formato
cartaceo.
2.10
di impegnarsj
ad annullare
opportunamente,
tuttele fatturee idocumentigiustjfjcativi
(sAL,certificaro
di
pagamento,fatturaimpresa,fatturaprofessionista
esternoe relativocertificttodi pagamento,mandatodel
Comuneecc..)perle speseammesse
al PO FESR,conun timbrocheriportile seguen-ti
informazioni:
2.11

POFESR2OO7/2O13
LINEADI INTERVENTO
3.1.3
SPESADI CUIAL PROGETTO
PROGBAMMATO
COND.D.GN,XXXDELXX'OV2O1X
CUP
CODICECARONTE
CAPITOLO
DI BILANCIO
DATADI RENDICONTMIONE
GG/MM/ANNO

Di.impegnarsi
ad esigerela quietanza
liberatoria
di pagamento
da partedelcredltore
il qualedeveannotarta
sul
quietanza
titolo.
La
dovrà
indicare,
pagameÀto
oltre
per
al
ricevuto,
il
motivo
cui
è
staio
effettuato.
2.12

impegnarsi
a redigerei documenticontabiliin modo analitico,sulla base di fattureouietanzate
| ,-' .,.
oI
'- l9i
giustificativa
documentazione
aventevaloreorobatorio
|
|
eouivelente
I

a mantenere
un sistemadi contabilità
separatao con una codificazione
contabile
adeouata.
I
ldi impegnarsi
I
| 2.14| pertuttele transazioni
relative
all'operazione
cofinanziata,
in applicazjone
del Regolamento
Ce n. t oesTzooé
|
ll.veerrvvvrqr"e'l

a fornire,in casodi progettigeneratori
jon";"
di entrate,la documentaz
I z.ts I oi .impegnarsi
valore
attuale
"tilrift;l
deiproventi
nettiderivanti
peri primicinoue
I
ldelleÎÎettivo
dall'investimento,
annjdi esercizio
I
impegnarsi
a comunicare
tempestivamente
i risultati
di veriftche,
controlli
o ispezioni
effettuati
da altreI
I z.rs l9i
Auîonla
o Amministfazioni
sull'operazione
cofinanTiatà

|

|

|

I ^z.r-_
/
I
|

garantire
che il.benein ordineal qualeè statoconcessoil contributo
non sia alienato,
cedutoo ne sia I
ldi
moolllcaÎa
la
destinazione
d'usoe gli scopipercui è statofinanziato,
per un periodonon inferiore
ai cinqueI
|
| annrdallarealizzazione
dell'intervento
I

di obbligarsia dare comunicazione
all'UCO,tramite letteraraccomandata,
di una eventualerinunciaal
contributo

Luogoe data

ll Legalerappresentante
Timbroe f irma
Perpresavisione
Timbroe firmadel RUP

Documentida allegare:
schedacomunicazione
dati Responsabile
Esternodi operazione(R.E:o/RUpvedipunto2.4)
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REGIOITE SICILIANA
ASSESSORATOBEM CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
ServizioPatrimonio archeologicoe dei beni cutturali nobili
ILDIRIGENTE
VISTO

wsTo
VISTE
VISTE

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

GEI\ERALE

10Statutodella RegioneSicilian4,
il Trattatoistitutivo della ComrmitàEuropea;
le leggiregionalin 28 del29112/1962
e n. 2 del 10/04/1978
e succ.mod. e int.;
la legge regionale I agosto1977n E0 recante"Normeper la tutela, la valoìrizzazionee I'uso
sociale dei beni culturali ed ambientali nel teftitorio della Regionesiciliana" e successive
modifiche e int. e_laleggeregionaledel 7 novembre1980n. 116recantenormesulla struttura,il
-firzionamento e I'organico del personaledell'amministrazionedei b€li culturali in Sicilia;
la leggeregionalen. 10 del 15/05/2000;
la leggeregionalen 47 del08/07/lg7 e successivemod. ed int. recante"Notme in materid di
bilancio e contabilità della Regionesiciliaru";
il DecretoIrgislativo 22101/2004n 42, îecanteil Codice dei Beni culturali c del paesaggio,e
successive
modifiche e integrazioni;
la legge regionale n. 19 del L6/12/z0og"Norme per la riorganizzazionedei Dipartimenti
Regtonali" cheistituisceI'Assessorato
Regionaledei Beni culturali e dell'IdentitàSiciiana:
il D.P.R.S.n. 12 del 5 dicembre2009-Regolamento
di attuazione
dellaleggeregionalen. i9 del
t6n2/2008'
il D.P.R. n. 370 del 2810612010
oon il quale è stato decretatoI'assetto organizzativo dei
Dipartimentie iI D.D.G. 12luglio 2010n. 1513e s. m. i.;
D.D.G. n.1235 del2l/0712011 con il quale sono stateassegnatele linee d'intervento del p.o.
FESR ?907/13 ai Dirigenti preposti alle strutture centrali competenti per l,athrazione e
responsabilidei relativi adernpimenti;
iI D'D.G. n. 719 del 10/04/2012con il quale è stato conferito al doft. Giovanni Leto Barone
l'incarico di dirigentedel sewizio n.5 per il pahinonio archeologicoe dei beni cultuali mobili,
il D.P.R n. 000116 del 16/Ol/13con il qualeè atatoconferito al dott. SergioGelardìl,incarióo
di Dirigente Generaledel Dipartimento regionale dei Beni Culturali e delTdentità Siciliana
dell'AssesoratoBB.CC. e dell' IdentitràSiciliana:
il
_Quatlrodi Rifedmento stategico Nazionale(eSN) 2007-2013approvatocon decisionedella
Commissione
Europeadel 13.07.2007:

\TST0

!aSTO

VISTO
vrsro
\TSTO

VISTO

il Regolrmeúq (CE) n. 10E02006del Parlamentoeuropeoe del Consigliodel05/0712006e succ.
mod. e int., relativo aI Fondo europeo di sviluppo regionale J."caot" abrogazionedel
Regolamento(CE) n t7E3ll999;
il Regolamento(CE) nt0s3/2006 del Consiglio dell'llloT /2006, e succ. mod. e int., recante
9isposizionigeneralisul Fondo europeodi sviluppo regionalg sul Fondo socialeeuropeoe sul
Fondodi coesionee cheabrogail Regolamento(CE) n. 1260/1999;
il Regolamento(CE) n.1828/2006della Commisi ione 08112/2006,e succ. mod. e int.,che
stabiliscemodalità di 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.1083/2006recentenormesull'ammissibilitàdelle spese;
il DecretoLegislativo n. 200 del 18 luglio 1999,recantedisposizionisulle competenzedella
Corte dei Conti nella Regionesioilima;
il ProgrammaOpoativo RegionaleFESR Sicilia 2007/2013,adottato con decisione della
CornmissioneEuropeaC (2007) 4249 del 07/09/2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del
22/02/2008che úa gli altri, indica I'ASSE vI: "sviluppo urbano sostenibile,'e I,ASSE III:
"Valorizzazione delle identita culturali e delle risorse paesaggistico- ambientali per
I'atnattività turistica e lo sviluppo" e' in particolare,per quantoattienei Beni Culturali:
- I'Obiettivo specifico 3.1 'Valorizzare i beni e Ie altiviù calturuli,
per rafforzare la
coesionesocialee migliorare Ia Enlità della vita dei residenti,,;
- l_Obiettivo Operativo 3.13 'Sp€rimentare e sviluppare
azioni volte alla produzione,
divulgazione e Auizione delle nuove fomre artistiche legate all'arte cont;nporanea,'
athaversouna sequenzadi linee d'intervento ha cui:
- 3.13.1 "AzÍaní dì promozíone e rcarírsnzíoní dí aì dí
centrì e rahoratofi po ra
produzìone artística e per Ia promozione dello creatívìtà e della qualità
della
produzíonearch eúonica e urbanística,

YISTA

la Deliberazionedi Giunta regionalen 4ri del lg/lo/2007, relativa al ..po FESR Sicilia
2007/2013- Adozionedefinitiva'':
VISTE
le.Linee guida per l'lthrazione dat P.O. FESR2007/13 adonatecon Deliberazionedella
Giuita regionalen .266 del 2911012008:
CoNSIDERATO che, in attuazionedella deliberazionen. 431 del 29 ottobîe2oo9 conla quale
la Giunta
regionaleha approvatole Linee guida per I'atruazione terriÍoriale detlAssà W ,,sviluppo
urbanososîenihile"deJpo FESR2007-2013,è statopubblicatol,Awiso per l,attuazione
úerritoriale dell'Asse_VI "sviluppo urbano sostenibile" - seconda fasó pubblicato il
12/02/2010sul sito dell'Amministrazioneregionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata
datacomunicazionesulla GURSn. g del 19.02.2010;
VISTO
il Documento" Requisiti di ammissibihù e criteri di selezionedel predeîto pO 2007/13-,
adottato con Delibera di Giunta n 43 del 09/02/2010,nel testo vigente alla data di
pubblicazione dell'Alviso per I'attuazione territoriale dell'Asse M:.Sviluppo
urbano
sostenibile"- secondafase;
VISTE
le note n. 9523 del 3o/o5n0ll e n. 9817 del 0U06/20I1 del Dipartimento alla
Programmazionecon cui è statatrasrnessa
Ia "Dotazionefinanziariaper linea di interventodi
cui all'Allegato I dell'Awiso apejomat4 da cui si constatala doiazionefinanziaria della
lineadi intervento3.1.3.1 pari a € I 0.299.g7g,00;
'2010,registratodalh
VISTI
il D'D.G. n. 1506del,10/07
óorte dei Conti il29/tol20t0, reg.I fg. 182
ed il D.D.G.n 163OdeI22/09/2011,
registratoalla Cortedei Conriil 06/10/ZO:n,;8. I fg.84
con i quali sonostateapprovatele piste di controllo della Linea di Intervento3_Li.l
rispettivamenteper le OperePubblichecon istruttoria PIST e per I'Acquisizione di Beni e
Servizi con istruttoria pIST;

VISTO

YISTO
VISTO
VISTA

YISTO

VISTA
VISTI

VISTA

vIsTA

WSTO

il D.D'G. n.50 del 25101/2012
registraroalla corte dei conti in data02103/2012,reg.n. r,
foglio n. 2l e pubblicatosulla GURS nt5 ilet 1310412012
con effeno notifica con I [uati
stataapprovatala graduatoriadefinitiva delle operazionipresentatenell'ambito delh séconda
fnestra a valeresulla Linea di Intervento3.1.3.1;
il D'LGS 12 aprile 2006n 16.| con il qualeviene approvatoil Codicedei contratti pubbtici
relativi ai lavori, servizi e fomiture e ss.rnm.ii.:
iI D.P'R Del 5 ottobre2010n 2o7 e ss.mn.ii. "Regolamentodi esecuzionee attuaziónedel
decretolegislativo I2 aprtle 2006n. 163";
la legge regionare 12 tuglio 20rr n 12 di Recepimentodel D.LGS 12 qrire 2006n.163 e
succ.mod.ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e succ.mod.e la circolare n. 65727 del
13/07l2oll dell'Assessoratodelle Inaastrutturee della Mobiliui inerentela predettanorma;
il D.P.R n.l3 del 3l gennaio2012 di approvazionodel Regolamentoài esecurioneed
atlazione della legge regionalen. 12 del 12 lugtio 2011 pubblicato sulla GURS n. 7 del
r7/02/2012:
il Bilancio definitivo della RegioneSicfiana per il 2013;
il documento"Dessrizionedei sistemidi Gestionee contollo" del predettopo FESR20072013,a normadell'articolo21 del Regolarnento
(cE) n. lg28/2000,del qualela Giuntaha
preso atto con Deliberazionen 190 del 22/0512009,nel testo attuahènte vigente
e la
circolaren.21055del 10.11.2010
p.o.2oo7/ra recantedel Dipartimentoprogrammazione
MEMo adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sisterri di Gestione e
Contollo;
la circolare delta Presidenza - Dipartimento della prograrnmazronen. 15420 del
10/09/2009cotrcementele tipologie di atti, del predettopo FÈsR 2007-2013,da sofiop;
al controllo prwentivo della Cortedei Conti:
la nota del 23/0r/2013n 3687 del Servizio Patrinonio archeologicoe dei beni culturali
mobili con la richiesta all'AssessoratoRegionaledell'Economia- Oip".ti-ento Bilancio della riproduzione economie per I'esercizio finalziario 2013 sul capÍtolo 776073
Ammontqnti a' etao 49.912.371,52al fine di procedereall'attuazionedei programmi
di
finenziamento
rientrantinell'obbiettivooperativo31.3derpo FESR2007/2013:
il
DD dell'AssessoratoRegionaledell'Economia- Dipartimento Bilancio - n.623 del
26/03/2013relativo alle riproduzioni economiesul cqitolo 776073o.o.3.r.3. FESR
2OO7
/20t3 - e:uro49.912.371,52

CONSIDERATO che il Comrmedi CasteII Umberúonell'ambito del PIST n.20 operazione
e n..45 , ha
presentatola propostaper la realizzazione"Dalltarte anígiana alle esptessionl artístíche
contemporúneqiI percono dí un tenÍlorÍo ìn movimento" per un impòrto di € 300.000,00
a valefe sulla Linea di intervento3.13,1 del po FESR 2007/iol3:
CONSIDERATO che la suddettapropostaè dsultata ammissibilee inclusanella graduatoria
approvatacon
il D.D.c. n. 50 det 23/0U2Ot2z

vISTA

la nota n. 3665 dell'I410512012e successivenota L. tl379 del O8/062012e n. 4995
dell'05107120t2
e m 4544 del 0410612013
acquisiteal prot. dell'Assessorato Beni Culturali
e dell'IdentitàSicilianacon íl n.24144 del 15/0512012
. n 29511del 1210612012
n. 36554
del 19107
D0l2 e nr 27 520 de1O5/06D013,con cui sono stati trasmessi atti e il progefto
relativo 4 Doll'arte artigiana alle espressioniertistiche contemporanee, iI percorso di
un territorio in movimento' redatto da personale intemo e sottoscritto dal geom.
AlessandroPruiti Ciarello tecnico intemo dell'Amministrazione , giusto determinazione
sindacale n292 del 0910712010con la quale è stato nominato RUP; codice CUp
H65I11000f90006 per un importo di € 300.000,00in conforrnità alf importo lunmessoa
finan-i4msnfecon il già citafo D.D.G. n 50 del25/01/2012costituito dai seguentielaborati
ai sensidell'art 279 del DPR 20712010:Relazionetecnicaillustativa, indicazioni inerenti Ia
sicurczza,Calcolo della spesaper I'acquisizionedel beneo servizio, Prospeîtoeconomico,
Capilolato Specialed'appalto e Schemadi contratto e ripartito nel seguentequadrotecnico
€conomrco:

Somme per acquísìzione beni e seryÍzi aî sensÍ del
DPB 20712010
A - Acquisizione
serviziprofessionalia
base d'asta
B - Acquisizione
beni e servzia base d'asta
C- Oneridellasicurezzasupartedi B non soggettia
ribasso
Iota le complessivoacquisizione
beni e servizi
Sommea dispsizionede amministrazione
D-ha2L%suA
E-h621%suBeC
F - SpeseperpubbliciÈbandidi qaraivacompresa
G - Comibb peril monibnggio
Toble somrnea disposizionedellAmminisb-aziorìe
fotale complessiyo dol progetto

€ 35.537.19
€ 1 9 1 . 22 3 , 5 I

€ 4,3s5.00
€ 231.115,70
€7.462,8L
€4L.O7r.49
€ 5.350,@
€ 15.000,00
€ 68,88r,30

€ 300.ooo.oo

VISTA

la dichiarazionedi autonomacantierabilitae firnzionalitadell'iniziativa allegataal progetto;

}TSTA

la dichiarazionedi congruitàdei prezzi insoiti ne1progetto;

VISTA

la defiberadella Giunta Municipale n. 27 del11105/2012di approvazioneamministtativadel
progettodi cui trattasi;

CONSIDERATO chefintervento propostonon si confrgura qualeprogettogeneratoredi entrateex art. 55
commaI Reg.CE 1083/2006;
RITEIIUTO

di dover procederealla ptenotazioned'impegno sul crpitolo 776073 del bilancio della
RegioneSicilianaper l'oserciziofnmziaio 2013,

ATTESO

che questoDipartimentoha predispostoappositanota n. 2467 del l3l}l/2012 pubblicatasul
sito dello scrivente dipartimento e su quello ufficiale del PO 2007/13 concernente
"Informazioni úguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari frnali" ;

Ai Sensidella leggee del regolamentosulla contabilitàgeneraledello stato
DE CRETA
Art l
Per le motivazioni e finalità citate in premessaè approvatoin linea amministativa il progeto esecutivo
relativo uDall'arte aîtigìtna alle esprxsìoní artístìhce contemporaneq il percorso dí un tetìtorío in
movímento"CodiceCUP H65Il1000190006, nel Comunedi Castell'Umberto(ME) del'importo di €
300.000,00 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.1 del PO FESR 2007/2013in conformità alll'importo
arrmessoa finanziamentocon il già citato D.D.G. n. 50 del 25101/2012,giusto quadroeconomicodi seguito
riportato :

omme per acquísÍzione
DPn 2072010

beni e seryizi ai sensi del

A - Acquisizione
serviziprofessionalia
base d'asta
B - Acquisizione
beni e servíziabased'asta
C- Oneridellasicurezzasuparte di B non soggettia
ribasso
Totalecomplessivoacquisizione
beni e servizi
Sommea diswsizionedellamministrazione

€ 35.537,19
€ 1 9 1 . 22 3 , 5 1

€ 4.355,00
€ 231.115.70

D-h421%suA

€7.462,8r

E-hra21%suBeC
F - Speseperpubblicità
bandidi qarai\a compresa
G - Comibb per il nrcnibraggio
Totalesomrnea disposizione
dell'Amministrazione

€4L.O71..49

fotale

€ 5,350,00
€ L5.000.00
€ 68.884.30

€ 300.ooo,oo

complessiyo del progotto
Art 2

Al progettodi cui all'art. 1 è attribuito il seguentecod. Caronte: 5r-1_9863. L'Ente beneficiarioè tenuto a
citare tale codice identificativo in tutte le operazionie corrispondenzea vario titolo effethraterelative al
finanziarnento.
Art 3
E' disposta la prenotazioned"impegno sul capitolo 776073"lflterveîtt per la red)zzazionedell'obiettivo
3.1.3.del ProgramnaoperativoFESR 200712013
del Bilancio defa Regioneúciliana es. fin.2013detla
sornmdi euro 300.fi)0,00 pq la rcalizzazione del progetto uDall'arte artigiana alle espressionìartistíhce
contenpoTúneg'il pacorco di un terrítoria ìn movimentoDCodice CIIP H65I11000190006nel Comune
di CastellrUmberto (ME) ai sensidel decretolegislativo n.16312006e DPR 207l20lo comerecepiti dalla
L.R.l2nOll e Regolamento
di esecuzione
n.l3l20l2;
Art 4
Il Comune di CastellUmberto awierà le procedureper I'appaltodella fornihra di beni e servizi ai sensi
del Decreto Legislativo 16312006e DPR 107/2010come recepiti dalla L.R. l2/20IL e Regolarnentodi
esecuzione
n.13/2012.
Il Comunedi CastellUmberto dovrà attivarsi affinché il bandodi gara di appaltosia pubblicatoentro i 60
gg. dalla notifica del presentedecreto. Tutte le relative proceduredolramo essereespletateal fine di
procedereall'aggiudicazioneprowisoria della garanel più brevetempopossibile.
Con successivoprowedimento si procederàa ridurre il finanziamentodell'importo corrispondenteal ribasso
d'asta.

Art 5
L'erogazionedelle sommesaràeffettuatacon l'enissione di ordini di acoreditamentoin favore del Legale
Representantedell'Amministazione Comunaledi Castell' Umbefo, sulla basedi appositadichiarazione
di spendibilitaeriho I'essroizio finanziario in corso e di tutta la documentazionea supporto della stessa
(verbali di ga4 contratto/i,verbale consegn4etc..) comprovanteI'effettiva liquidità del titolo, a seguitodi
veri.fica analitica compresaI'arnmissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella aÍrmesse a
finanziamentoe previa assunzionedell'impegnodefinitivo della sommanecessaria.
Arl 6
Samtrnopost€a carico del Comunedi Costell Umbertotutte le speseche dovesseroesserenotr iunmessea
rendicontazionenell'ambito del ProgrammaOperativocofinenziatodàll'UnioneEuropeaai sensidel DPR 3
ottobre2008n. 196e dei RegolamentiCE n. 1083/2ffi6,n. 1080/e n. lO8lDO06 e in diffomrita con quanto
previstodal Manuale di Controllo di primo livello pubblicatosu $rww.euohfosicilia.it.
Tutte le spesea qualsiasi titolo connesseal progefto
artigiana alle espressioni aÉistiche
contemporanee,un territori in movimentot e non finanziatecon il presentedecretorestanoa carico del
Comunedi CastellUmbertol
Art.7
L'intervento saràrealizzalo nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato che fa parte integrantedel
presentedecreto.Qualorai termini risultino superatiper fafti estanei alla responsabilifadel beneficiario,lo
stessosi impegneràa rimodulare il cronoprogrammao a sottoporlo all'ryprovazione del Dipartinento
Responsabile
nel più brwe tempo;
AÉ. E
Il beneficiario del finanziamentoè tenuto all'osservanzadella nota t. 2467 del 13.1.2012 concemente
"Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Benefrciari finali" e della nota prot no 15991 del
26.03.13 (Circolare 8) concernente"Adempìmentí connessi all'ammíssíbìIìtù e rcndìcontazione dellt
spesd". D,Beneficiario si impepa a restituire al Dipartimento entro 10 giorni dalla notifica del presente
deoeto, debitamentefirrnat4 la dichiarazioneallegata.
Art 9
L'Umta OperativaSTAFF 2 di Monitoraggio e Controllo di questoDipartimerto coordineràle proceduredi
monitoraggio e controllo - Sistema informativo regionale CARONTE -sarà compito dell'UCO (unita
competenteoperazione)e del REO ( responsabileestemodell'operazione)renderedisponibfi all'U.O.M.C. i
dati ed dooumentisu CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'art.60 ResolamentoCE n. 1083/2006e
succ.mod.edint.
III presmte decretosqrà trasmessoalla Ragioneriacentrale dell'AssessoraîoBeni a îurali e dslla I.S. per il visto di
compelenzae I'ircltro alld Corte dei Conti,pubblicato nl siîo uffciale della RegioneSiciliana ww.resione.sicilia.it/
benicaltarali e fl quello tfficiale del P. O. 2007/13wv'vt-euroinfosicilia.ite se ne darà awiso sulla Gazzetta(Iffciale
deI Ia Regione Sicili ana

Palermot
0 ClU.2013
Generale

Deqeto vistato dalla RagioneriaCentralein data

