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OGGETTO: PO FESR 2007-2013 -AttuazioneASSE VI - Sviluppo urbano sostenibile
- Awiso seconda fase - seconda finestra - Linea d'intervento 3.1.3.1 - Notifica
Decreto di approvazione nr 1718 del 20106/2013 e prenotazione d'impegno delle
somme a valere sul capitolo 776073.

ANTICIPAîA A ME1ZZO FAX al nr. O94l 484350

INIIIAîA A MIIZZO MAIL PEC : comuÍecastellumberto@pec.lt

Al Sindaco del Conune dl

Castell'UnbeÉo (ME)
AI RT'P

geon. Alessandro Prultl
Clarello

Si notifica il D.D.G. in oggetto, unitamente alla dichiarazione di cui all'Allegato 1,
contenente Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali, ed alla Scheda
REO/RUP, di cui all'Allegato 2.
Come previsto dall'art. 8 dello stesso decreto, ll Benef iciario dovrà restituire al
Dipartimento entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto i2 allegati debitamente
firmati.

:1 7 s[T, 2C13

ll Dirigente
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REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana

B

Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobili

DICHIARAZIONE

Dati generali

1 . 1 Titolo intervento "Dall'arte artigiana alle espressioni artistiche contemporanee.
il percorso di un territorio in movimento"

1.2 Localizzazione Castell'Umberto
1 .3 Responsabile Unico Procedimento Geom. Alessandro Pruiti Ciarello
1.4 CUP H6s1 11000190006
1 . 5 Codice Progetto s.l._1_9863
1.6

lllla sottosc ritto/a nato/a a

tl JJ_, legale rappresentante del

CodiceFiscale

telefono

sopracitato decreto, il progetto riguardante
di intervento3.1.3.1 det PO FESR2007/2013:

partita l.V.A.

fax e-mail

Premesso

- che con decreto n. - del -/2013, del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei
beni culturali e dell'identità siciliana, è stato ammessó a finanziamento, per I'importo ris-ultante dal

sul la l inea

:.c.îe rylg.P9messe del predetto decreto sono richiamati il Programma Operativo Regionale FESR
Sicilia 200712013, adottato con decisione della Commissione Európea c (2d07) 4249 dú oz/ogl2oo7,
nonché i regolamenti comunitari che disciplinano I'utilizzo del finanziamento a valere sul Fondo
europeo. di svìfuppo 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;



| . I Dichiara I

2.1

di impegnarsi ad awiare e realizza,re le attività descritte nel progetto fiiranziato nel rispetto dei terminiprevisti dal.cronogramma allegato (fatte salve eventuali variazioni approvate dalIUCO) e con le modalità
prescritte dalla normativa vigente, consapevole che il mancato adempimento di quanto sopra indicato
costituisce elemento sufficiente per la revoca del f inanziamento

di impegnarsi a concludere le attività finanziate, e ad assicurare I'operatività dell'intervento, nei termini
previsti..dal pjogetto approvato e finanziato, consapevole che il mancato rispetto dei suddetti termini, senza
pregiudizio di ulteriori responsabilità a carico dell'ente, può costituire irregolarità nella gestione del progetto e
comporterà il disconoscimento delle spese sostenute oltre la data stabilità

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 progetto finanziato

2.4
Di impegnarsi a cornunicare all'UCO, attraverso i1 modulo allegato, i dati del REO/RUp, il quale sarà
l] ryferente per il monitoraggio e la verifica delle spese ammissibili, nonché il responsabile
delf inserimento e validazione dei dati su Caronte. I1 modulo dovrà esser debitamente fimato Oi nup.

di ga.ranlire- I'applicazione di quanto disposto dal Regolamento cE n. 1828/2006 in materia di informazione
e pubblicità, owero:

a) di accettare di essere incluso nell'elenco dei beneficiari degli interventi del pO FESR 2OOZ/ZO1g, 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. z àel 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 piomozionalì di dimeiiioni ridotte)
comprendano quanto segue:

2.5 l l l'::95m: 9elj u.níon: europea, conformemente ale norme graf iche di cui al,aregaro I det Reg.j n.1E2EIO6, 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 d;ll'intervento comunitario:
"lnvestiamo nel vostro fututo"

c) di obbligarsi, durante I'attuazione dell'intervento, ad installare un cartello nel luogo delle operazioni,
costituito per almeno il 25"/" dai contenuti informativi e pubblicitari di cui al precedente p-unto b).

d) di prowedere, entro sei mesi dal completamento dell'intervento, ad esporre una targa esplicativapermanente, visibile e di dimensioni significative che indica il tipo e la denominazione dell'op-erazione, oltre
alle informazioni di cui al precedente punto b), che dovranno costituire almeno il 25"2. della taroa

di impegnarsi.a tenere in un luogo stabilito, in modo unitario ed ordinato, tutta la documentazione in originale
o-c_opia-autentica relativa all'operazione cofinanziata, in conformità a quanto previsto dai Àéloràmento Ce n.1.083/2006' e di garantire che la.s'tessa sia disponibile - con un preawiso minimo oi un gioiro - su ricniesta
dei soggetti che esplicano I'attività di controllo, e per almeno tre anni dalla data di chiuiura del po FESR
2007/201s



2.7

I di. impegnarsi, con cadenza bimestrale (28 febbraio, 30 Aprile, 30 Giugno, 31 Agosto, 31 ottobre, 31
lulcembre), ad inserire sul sistema "Caronte" i dati di monitoragoio finanziario attraverso il rendiconto
dettagliato sulle spese datato e sottoscritto (vedi dossier operazione art 15 reg. CE 1820/2006 allegato alla
pista di controllo) e i dati sull'avanzamento procedurale e fisico, della cui iompletezza 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
c€nsentire fa presentazione di almeno tre domande di pagamento all'anno, Ie quali saranno inviate alla
Commissione Europea indicativamente entro Í termini deL 3i marzo, 30 giugno, 3i ottobre, 31 dicembre di
ctascun anno.

2.9

Di impegnarsi ad inserire nel sistema documenlale Caronte, sottoforma di file.pDF, tutti igiustificativi di
spesa e gli altri documenti in cui si assumono impegni vincolanti (contratti, verbali di gara ec..1é di rispettare
gli impegni e le scadenze di monitoraggio descritte nella circolare nr 04 del 21/o2l2}1b e nr 0B del
26/03/2013 del Dip. BB.CC. della Regione Sicitiana.

2.10

Di impegnarsi, ove Josse impossibile trasmettere la documentazione in formato elettronico di cui sopra, ad
inviare la stessa in formato cartaceo.

2 . 1 1

di impegnarsj ad annullare opportunamente, tutte le fatture e idocumenti giustjfjcativi (sAL, certificaro dipagamento, fattura impresa, fattura professionista esterno e relativo certifictto di pagamento, mandato del
Comune ecc..) per le spese ammesse al PO FESR, con un timbro che riporti le seguen-ti informazioni:

PO FESR 2OO7/2O13 LINEA DI INTERVENTO 3.1.3
SPESA DI CUI AL PROGETTO PROGBAMMATO

CON D.D.G N, XXX DEL XX'OV2O1X
CUP

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

2.12

Di.impegnarsi ad esigere la quietanza liberatoria di pagamento da parte del credltore il quale deve annotarta
sul titolo. La quietanza dovrà indicare, oltre al pagameÀto ricevuto, il motivo per cui è staio effettuato.

| , .,. l9i impegnarsi a redigere i documenti contabili in modo analitico, sulla base di fatture ouietanzate o I
| 

-' '- 
| documentazione giustificativa avente valore orobatorio eouivelente I

I ldi impegnarsi a mantenere un sistema di contabilità separata o con una codificazione contabile adeouata. I
| 2.14 | per tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata, in applicazjone del Regolamento Ce n. t oesTzooé |
l l . v e e r r v v v r q r " e ' l

I z.ts I oi .impegnarsi a fornire, in caso di progetti generatori di entrate, la documentaz jon";" 
"tilrift;lI ldelleÎÎettivo valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento, per i primi cinoue annj di esercizio I

I z.rs l9i impegnarsi a comunicare tempestivamente i risultati di veriftche, controlli o ispezioni effettuati da altre I
| | Auîonla o Amministfazioni sull'operazione cofinanTiatà |

I  ̂  -_ ldi 
garantire che il. bene in ordine al quale è stato concesso il contributo non sia alienato, ceduto o ne sia I

I z.r / | moolllcaÎa la destinazione d'uso e gli scopi per cui è stato finanziato, per un periodo non inferiore ai cinque I
| | annr dalla realizzazione dell'intervento I



di obbligarsi a dare comunicazione all'UCO, tramite lettera raccomandata, di una eventuale rinuncia al
contributo

Luogo e data

ll Legale rappresentante
Timbro e f irma

Per presa visione
Timbro e firma del RUP

Documenti da allegare:

scheda comunicazione dati Responsabile Esterno di operazione (R.E:o/RUp vedi punto 2.4)
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t
D.D.G. / 7t3

Palenno, ll
Sicilla 2007/201 3

REGIOITE SICILIANA

ASSESSORATO BEM CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Servizio Patrimonio archeologico e dei beni cutturali nobili

VISTO
wsTo
VISTE
VISTE

VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

ILDIRIGENTE GEI\ERALE

10 Statuto della Regione Sicilian4,
il Trattato istitutivo della Comrmità Europea;
le leggi regionali n 28 del29112/1962 e n. 2 del 10/04/1978 e succ. mod. e int.;
la legge regionale I agosto 1977 n E0 recante "Norme per la tutela, la valoìrizzazione e I'uso
sociale dei beni culturali ed ambientali nel teftitorio della Regione siciliana" e successive
modifiche e int. e_la legge regionale del 7 novembre 1980 n. 116 recante norme sulla struttura, il
-firzionamento e I'organico del personale dell'amministrazione dei b€li culturali in Sicilia;
la legge regionale n. 10 del 15/05/2000;
la legge regionale n 47 del08/07/lg7 e successive mod. ed int. recante "Notme in materid di
bilancio e contabilità della Regione siciliaru";
il Decreto Irgislativo 22101/2004 n 42, îecante il Codice dei Beni culturali c del paesaggio, e
successive modifiche e integrazi oni;
la legge regionale n. 19 del L6/12/z0og "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regtonali" che istituisce I'Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciiana:
il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009- Regolamento di attuazione della legge regionale n. i9 del
t6n2/2008'
il D.P.R. n. 370 del 2810612010 oon il quale è stato decretato I'assetto organizzativo dei
Dipartimenti e iI D.D.G. 12luglio 2010 n. 1513 e s. m. i.;
D.D.G. n.1235 del2l/0712011 con il quale sono state assegnate le linee d'intervento del p.o.
FESR ?907/13 ai Dirigenti preposti alle strutture centrali competenti per l,athrazione e
responsabili dei relativi adernpimenti;
iI D'D.G. n. 719 del 10/04/2012 con il quale è stato conferito al doft. Giovanni Leto Barone
l'incarico di dirigente del sewizio n.5 per il pahinonio archeologico e dei beni cultuali mobili,
il D.P.R n. 000116 del 16/Ol/13 con il quale è atato conferito al dott. Sergio Gelardì l,incarióo
di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e delTdentità Siciliana
dell'Assesorato BB.CC. e dell' Identitrà Siciliana:

il _Quatlro di Rifedmento stategico Nazionale (eSN) 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea del 13.07.2007:

2 2 tU0. 2013
R$ TO AITA



\TST0 il Regolrmeúq (CE) n. 10E02006 del Parlamento europeo e del Consiglio del05/0712006 e succ.
mod. e int., relativo aI Fondo europeo di sviluppo regionale J."caot" abrogazione del
Regolamento (CE) n t7E3ll999;

!aSTO il Regolamento (CE) nt0s3/2006 del Consiglio dell'llloT /2006, e succ. mod. e int., recante
9isposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionalg 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 Commisi ione 08112/2006, e succ. mod. e int.,che
stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento
(cE) 1080/2006;

vrsro il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamento (cE)
n.1083/2006 recente norme sull'ammissibilità delle spese;

\TSTO il Decreto Legislativo n. 200 del 18 luglio 1999, recante disposizioni sulle competenze della
Corte dei Conti nella Regione sioilima;

VISTO il Programma Opoativo Regionale FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della
Cornmissione Europea C (2007) 4249 del 07 /09/2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del
22/02/2008 che 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 quanto attiene i Beni Culturali:

- I'Obiettivo specifico 3.1 'Valorizzare i beni e Ie altiviù calturuli, per rafforzare la
coesione sociale e 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,'
athaverso una sequenza di 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
produzíone arch eúonica e urbanística,

YISTA la Deliberazione di Giunta regionale n 4ri del lg/lo/2007, relativa al ..po FESR Sicilia
2007/2013 - Adozione definitiva'':

VISTE le.Linee guida per l'lthrazione dat P.O. FESR 2007/13 adonate con Deliberazione della
Giuita regionale n .266 del 2911012008:

CoNSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobîe 2oo9 conla quale la Giunta
regionale ha approvato le Linee guida per I'atruazione terriÍoriale detlAssà W ,,sviluppo
urbano sosîenihile" deJ po FESR 2007-2013, è stato pubblicato l,Awiso per l,attuazione
úerritoriale dell'Asse_ VI "sviluppo urbano sostenibile" - seconda fasó pubblicato il
12/02/2010 sul sito dell'Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata
data comunicazione sulla GURS n. g del 19.02.2010;

VISTO il Documento " Requisiti di ammissibihù e criteri di selezione del 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" - seconda fase;

VISTE le note n. 9523 del 3o/o5n0ll e n. 9817 del 0U06/20I1 del Dipartimento alla
Programmazione con cui è stata trasrnessa Ia "Dotazione finanziaria per linea di intervento di
cui all'Allegato I dell'Awiso apejomat4 da cui si constata la doiazione finanziaria della
linea di intervento 3. 1.3. 1 pari a € I 0.299. g7g,00;

VISTI il D'D.G. n. 1506 del,10/07 '2010, registrato dalh óorte dei Co nti il29/tol20t0, reg. I fg. 182
ed il D.D.G. n 163O deI22/09/2011, registrato alla Corte dei Conri il 06/10 /ZO:n,;8. I fg.84
con i quali sono state approvate le piste di controllo della Linea di Intervento 3_ Li.l

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



VISTO

YISTO

VISTO

VISTA

YISTO

VISTA

VISTI

VISTA

il D.D'G. n.50 del 25101/2012 registraro alla corte dei conti in data 0210 3/2012, reg. n. r,
foglio n. 2l e pubblicato sulla GURS nt5 ilet 1310412012 con effeno notifica con I [uatistata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni presentate nell'ambito delh séconda
fnestra a valere sulla Linea di Intervento 3.1.3.1;
il D'LGS 12 aprile 2006 n 16.| con il quale viene approvato il Codice dei contratti pubbtici
relativi ai lavori, servizi e fomiture e ss.rnm.ii.:
iI D.P'R Del 5 ottobre 2010 n 2o7 e ss.mn.ii. "Regolamento di esecuzione e attuazióne del
decreto legislativo I2 aprtle 2006 n. 163";
la legge regionare 12 tuglio 20rr n 12 di Recepimento del D.LGS 12 qrire 2006 n.163 e
succ.mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e succ.mod. e la circolare n. 65727 del
13/07 l2oll dell'Assessorato delle Inaastrutture e della Mobiliui inerente la predetta norma;
il D.P.R n.l3 del 3l gennaio 2012 di approvaziono del Regolamento ài esecurione ed
atlazione della legge regionale n. 12 del 12 lugtio 2011 pubblicato sulla GURS n. 7 del
r7/02/2012:
il Bilancio definitivo della Regione Sicfiana per il 2013;

il documento "Dessrizione dei sistemi di Gestione e contollo" del predetto po FESR 2007-
2013, a norma dell'articolo 21 del Regolarnento (cE) n. lg28/2000, del quale la Giunta ha
preso atto con Deliberazione n 190 del 22/0512009, nel testo attuahènte vigente e la
circolare n.21055 del 10.11.2010 del Dipartimento programmazione p.o.2oo7/ra recante -
MEMo adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sisterri di Gestione e
Contollo;
la circolare delta Presidenza - Dipartimento della prograrnmazrone n. 15420 del
10/09/2009 cotrcemente le tipologie di atti, del predetto po FÈsR 2007-2013, da sofiop;
al controllo prwentivo della Corte dei Conti:

vIsTA la nota del 23/0r/2013 n 3687 del Servizio Patrinonio archeologico e dei beni culturali
mobili con la richiesta all'Assessorato Regionale dell'Economia - Oip".ti-ento Bilancio -
della riproduzione economie per I'esercizio finalziario 2013 sul capÍtolo 776073
Ammontqnti a' etao 49.912.371,52 al fine di procedere all'attuazione dei programmi di
finenziamento rientranti nell'obbiettivo operativo3 1.3 der po FESR 2007/2013:

WSTO il DD dell'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio - n.623 del
26/03/2013 relativo alle riproduzioni economie sul cqitolo 776073 o.o.3.r.3. FESR
2OO7 /20t3 - e:uro 49.912.371,52

CONSIDERATO che il Comrme di CasteII Umberúo nell'ambito del PIST n.20 operazione e n..45 , ha
presentato la proposta per la realizzazione "Dalltarte anígiana alle esptessionl artístíche
contemporúneq iI percono dí un tenÍlorÍo ìn movimento" per un impòrto di € 300.000,00
a valefe sulla Linea di intervento 3.13,1 del po FESR 2007 /iol3:

CONSIDERATO che la suddetta proposta è dsultata ammissibile e inclusa nella graduatoria approvata con
il D.D.c. n. 50 det 23/0U2Ot2z



vISTA la nota n. 3665 dell'I410512012 e successive nota L. tl379 del O8/062012 e n. 4995
dell'05107120t2 e m 4544 del 0410612013 acquisite al prot. dell'Assessorato Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana con íl n.24144 del 15/0512012 . n 29511 del 1210612012 n. 36554
del 19107 D0l2 e nr 27 520 de1 O5/06D013, con cui sono stati trasmessi atti e il progefto
relativo 4 Doll'arte artigiana alle espressioni ertistiche contemporanee, iI percorso di
un territorio in movimento' redatto da personale intemo e sottoscritto dal geom.
Alessandro Pruiti Ciarello tecnico intemo dell'Amministrazione , giusto determinazione
sindacale n292 del 0910712010 con la quale è stato nominato RUP; codice CUp
H65I11000f90006 per un importo di € 300.000,00 in conforrnità alf importo lunmesso a
finan-i4msnfe con il già citafo D.D.G. n 50 del25/01/2012 costituito dai seguenti elaborati
ai sensi dell'art 279 del DPR 20712010 :Relazione tecnica illustativa, indicazioni inerenti Ia
sicurczza ,Calcolo della spesa per I'acquisizione del bene o servizio, Prospeîto economico,
Capilolato Speciale d'appalto e Schema di contratto e ripartito nel seguente quadro tecnico
€conomrco:

la dichiarazione di autonoma cantierabilita e firnzionalita dell'iniziativa allegata al progetto;

la dichiarazione di congruità dei prezzi insoiti ne1 progetto;

la defibera della Giunta Municipale n. 27 del11105/2012 di approvazione amministtativa del
progetto di cui trattasi;

VISTA

}TSTA

VISTA

CONSIDERATO che fintervento proposto non si confrgura quale progetto generatore di entrate ex art. 55
comma I Reg. CE 1083/2006;

RITEIIUTO di dover procedere alla ptenotazione d'impegno sul crpitolo 776073 del bilancio della
Regione Siciliana per l'osercizio fnmziaio 2013,

ATTESO che questo Dipartimento ha predisposto apposita nota n. 2467 del l3l}l/2012 pubblicata sul
sito dello scrivente dipartimento e su quello ufficiale del PO 2007 /13 concernente
"Informazioni úguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari frnali" ;

Somme per acquísìzione beni e seryÍzi aî sensÍ del
DPB 20712010
A - Acquisizione servizi professionalia base d'asta €  35 .537 .19
B - Acquisizione beni e servzia base d'asta €  191  . 2  2  3 ,5 I
C- Oneri della sicurezza suparte di B non soggetti a
ribasso € 4 ,3s5.00
Iota le complessivo acquisizione beni e servizi €  231 .115 ,70
Somme a dispsizione de amministrazione
D-ha2L%suA €7.462,8L
E-h621%suBeC €4L.O7r.49
F - Spese per pubbliciÈ bandi di qara iva compresa € 5.350,@
G - Comibb per il monibnggio € 15.000,00
Toble somrne a dis posiz ione dellAmminisb-aziorìe € 68,88r,30
fotale complessiyo dol progetto € 300.ooo.oo
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DE  CRETA

Art l

Per le motivazioni e finalità citate in premessa è approvato in linea amministativa il progeto esecutivo
relativo uDall'arte aîtigìtna alle esprxsìoní artístìhce contemporaneq il percorso dí un tetìtorío in
movímento" Codice CUP H65Il1000190006 , nel Comune di Castell'Umberto (ME) del'importo di €
300.000,00 a valere sulla Linea di intervento 3.1.3.1 del PO FESR 2007/2013 in conformità alll'importo
arrmesso a finanziamento con il già citato D.D.G. n. 50 del 25101/2012, giusto quadro economico di seguito
riportato :

omme per acquísÍzione beni e seryizi ai sensi del
DPn 2072010
A - Acquisizione servizi professionalia base d'asta €  35 .537 ,19
B - Acquisizione beni e servízia base d'asta €  191 .2  2  3 ,51
C- Oneri della sicurezza supa rte di B non soggetti a
ribasso €  4 .355 ,00
Totale complessivo acquisizione beni e servizi €  231 .115 .70
Somme a diswsizione dell amministrazione
D-h421%suA €7.462,8r
E-h ra21%suBeC €4L.O71..49
F - Spese per pubblicità bandi di qara i\a compresa € 5,350,00
G - Comibb per il nrcnibraggio € L5.000.00
Totale somrne a disposizione dell'Amministrazione € 68.884.30
fotale complessiyo del progotto € 300.ooo,oo

Art 2

Al progetto di cui all'art. 1 è attribuito il seguente cod. Caronte: 5r-1_9863. L'Ente beneficiario è tenuto a
citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenze a vario titolo effethrate relative al
finanziarnento.

Art 3

E' disposta la prenotazione d"impegno sul capitolo 776073 "lflterveîtt per la red)zzazione dell'obiettivo
3.1.3. del Programna operativo FESR 200712013 del Bilancio defa Regione úciliana es. fin.2013 detla
sornm di euro 300.fi)0,00 pq la rcalizzazione del progetto uDall'arte artigiana alle espressionì artistíhce
contenpoTúneg' il pacorco di un terrítoria ìn movimentoD Codice CIIP H65I11000190006 nel Comune
di CastellrUmberto (ME) ai sensi del decreto legislativo n.16312006 e DPR 207l20lo come recepiti dalla
L.R.l2nOll e Regolamento di esecuzione n.l3l20l2;

Art 4
Il Comune di CastellUmberto awierà le procedure per I'appalto della fornihra di beni e servizi ai sensi
del Decreto Legislativo 16312006 e DPR 107/2010 come recepiti dalla L.R. l2/20IL e Regolarnento di
esecuzione n.13/2012.
Il Comune di CastellUmberto dovrà attivarsi affinché il bando di gara di appalto sia pubblicato entro i 60
gg. dalla notifica del presente decreto. Tutte le relative procedure dolramo essere espletate al fine di
procedere all'aggiudicazione prowisoria della gara nel più breve tempo possibile.
Con successivo prowedimento si procederà a ridurre il finanziamento dell'importo corrispondente al ribasso
d'asta.



Art 5

L'erogazione delle somme sarà effettuata con l'enissione di ordini di acoreditamento in favore del Legale
Representante dell'Amministazione Comunale di Castell' Umbefo, sulla base di apposita dichiarazione
di spendibilita eriho I'essroizio finanziario in corso e di tutta la documentazione a supporto della stessa
(verbali di ga4 contratto/i, verbale consegn4 etc..) comprovante I'effettiva liquidità del titolo, a seguito di
veri.fica analitica compresa I'arnmissibilità della spesa anche se già rientrante tra quella aÍrmesse a
finanziamento e previa assunzione dell'impegno definitivo della somma necessaria.

Arl 6

Samtrno post€ a carico del Comune di Costell Umbertotutte le spese che dovessero essere notr iunmesse a
rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinenziato dàll'Unione Europea ai sensi del DPR 3
ottobre 2008 n. 196 e dei Regolamenti CE n. 1083/2ffi6, n. 1080/ e n. lO8lDO06 e in diffomrita con quanto
previsto dal Manuale di Controllo di primo livello pubblicato su $rww.euohfosicilia.it.
Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al progefto artigiana alle espressioni aÉistiche
contemporanee, un territori in movimentot e non finanziate con il presente decreto restano a carico del
Comune di CastellUmbertol

Art.7

L'intervento sarà realizzalo nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato che fa parte integrante del
presente decreto. Qualora i termini risultino superati per fafti estanei alla responsabilifa del beneficiario, lo
stesso si impegnerà a rimodulare il cronoprogramma o a sottoporlo all'ryprovazione del Dipartinento
Responsabile nel più brwe tempo;

AÉ. E

Il beneficiario del finanziamento è tenuto all'osservanza della 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, debitamente firrnat4 la dichiarazione allegata.

Art 9

L'Umta Operativa STAFF 2 di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimerto coordinerà le procedure di
monitoraggio e controllo - Sistema informativo regionale CARONTE -sarà compito dell'UCO (unita
competente operazione) e del REO ( responsabile estemo dell'operazione) rendere disponibfi all'U.O.M.C. i
dati ed dooumenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'art.60 Resolamento CE n. 1083/2006 e
succ. mod.ed int.

III presmte decreto sqrà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessoraîo Beni a îurali e dslla I.S. per il visto di
compelenza e I'ircltro alld Corte dei Conti, pubblicato nl siîo uffciale della Regione Siciliana ww.resione.sicilia.it/
benicaltarali e fl quello tfficiale del P. O. 2007/13 wv'vt-euroinfosicilia.it e se ne darà awiso sulla Gazzetta (Iffciale
de I Ia Re gione Sici li ana

Palermot 0 ClU. 2013

Deqeto vistato dalla Ragioneria Centrale in data

Generale


