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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/RUR di cui all'Allegato 2.
Come previsto dall'art. I dello stesso decreto, ll Benef iciario dovrà restituire al
Dipartimento entro 10 giorni dalla notifica del presente decreto i2 allegati debitamente
firmati.
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D.D.c. 4g+7

REGIONE SICILIANA palemo.n
ILDM,ETTORE CAPO

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' S

DIPARTMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICU-IAIìA

SERVIZIO PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DEI BENI CULTURALI MOBILI

ILDIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
le leggi regionali n 2E del29112/1962 e ;.2 del 10/041197g e succ. mod. ed inr.;
la legge regionale 1 agosto l9l7 n. 80 recaate ,,Norme per la tutela, Ia valoriaazione e l,uso
sociale dei beni cuburali ed ambientali nel territoio della Regione siciliana', e successive
modifiche ed int._e la legge regionale 7 novembre 19g0 n. 116 recarte norme su a struttura, il
_funzionamento e I'organico del personale dell'amministrazione dei beni culturali i'' siciìia;
la legge regionale n. 10 del lstCls/Z}úi
la legge regionale n. 47 del o8/07llg'17 e successive mod. ed inr. recante "Norme in materia di
bilancio e contabilità della Regione siciliana,,;
il Decreto Legislativo 22tol/2o04 n. 42, rccutte il codice dei Beni culturali e del paesaggio, e
successive modifiche e integraziom;
la legge regionale n. 19 del 16/12/200S *Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
Regiornli" che istituisce lAssessorato Regionale dei Beni culturati e dell'Identità Siciiiana;
il DJ.R.s. n. 12 del 5 dicembre 2009- Regolamento di anuazione della regge regionale,. is a"r
t6/12t2008;
il D.P.R. n. 370 del 2810612010 con il quale è stato decretato l'assetto organizzativo dei
Dipartimenti ed il DDG 12 luglio 2010 n. 1513 e s. m. i.;
D.D.G. n.1235 del2ll07l2ol1 con il quale sono state assegnate le linee d'intervento del p.o.
FESR 2007i13 ai Dirigenti proposti alle struthrre cenft;h competenti per I'attuazione e
responsabili dei relativi adempimenti;
il D.D.G. n. 719 del l0lMl20l2 con il quale è stato conferito aI dotr. Giovanni Leto Barone
l'incarico di dirigente del servizio n. 5 per it patrimonio Archeologico e dei Beni culturali
mobili;

il D.P-R' n. ffi0116 der 16rou2or3 con il quale è stato conferito al dott. Sergio Gelardi
fincarico di Dirigente generale del Dipafimento regionale dei Beni culhrrali e ae 'Identità
Siciliana dellAssessorato BB.CC. e delll,Identità Siciliana:
il Quadro di Riferimento srrategico Nazionale (esN) 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Eur opea del L3.Oj .2007:
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VISTO il Regolamento (CE) n. 10E0/2ffi6 del Parlamento europeo e del Consiglio del0510712006 e
succ. mod. ed int., relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n. 178311999;

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell' lllOT /2006, e succ. mod. ed int., recanre
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul il
Regolamento (CE) n.18282006 della Commissione OB/|U2W6, e succ. mod. ed
ht.,chestabilisce modalità di applicazione del Regolamento (cE) n.l0g3/2ffi6 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 norme sull'ammissibilità delle soese:

VISTO il Decreto Legislativo n.200 del 18 lugiio 1b99, recante disposizioni sulle competenze della
Corte dei Conti nella Regione siciliana;

VISTO il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2OO7l2Ol3, adottato con decisione della
commissione Europea c Qnr 4249 del 07lo9/2007 e pubblicato sulta GURS n. 9 del
22102/2008 che, tra gli altri, indica I'ASSE VI: "sviluppo Urbano Sostenibile" e I'ASSE Itr:
"Yaloizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico - ambientali per
I'attrattività turistica e lo sviluppo" e, in particolare, per quanto attiene i Beni culturali:

YISTA

- I'Obiettivo specifico 3.1 "Vabizzare i beni e Ie attività cuhurali, per ralforzare Ia
coesione socinle e migliorare la qualità della vin dei residenti',i

- I'obiettivo operativo 3.1.1 "Promuovere la qualificazione, Ia tutela e la conservazione
del patrimonio storico - cuhurale, favorendone la messa a sistem.a e I'inîegrazione con i
servizi turistic;, anche al fine di aumentare I'aîîrattività dei territori", attraverso una
sequenza di linee d'intervento tra cui:

- 3.1.3.4. " svilappo ili processi ili gestione innovativa di beni, attívità e senízi integrati
per la truizíone e Ia valorizzazíone del patrimonin culturale contemporaneo,,

la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del r9/lolzooT , relativa al "po FESR Sicilia
2OO712013 - Adozione definitiva";

VISTE le Linee guida per l'aîîuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con Deliberazione della
Giunta regionale n 266 del29llo/2008:

CONSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato le Linee guida per I'atttnzione territoriale dell'Assà VI " Sviluppo
urbano sostenibile" del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato I'Awiso per I'anuazione
tenitoriale dell'Asse VI "sviluppo urbano sostenibile" - seconda fasé pubblicato il
lAO2l2Ol0 sul sito dell'Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata
data comunicazione sulla GURS n. 8 del 19.02.2010:

VISTO il Documento " Requisíti di ammissibilità e critert di selezione d,el predetto pO 2007/13-.
adottato con Delibera di Giunta n. 43 del OglO2l20I0, nel tesio vieente alla data di
pubblicazione dell'Awiso per I'ath.razione territoriale dell'Asse VI 

-*svilupoo 
urbano

sostenibile" - seconda fase;
VISTE le note n. 9523 del 30l05l2oll e n. 9817 del 0tto6t2}tl del Dipartimenro alta

Programmazione con cui è stata trasmessa la "Dotazione fina-nziaria per lineidi intervento di
cui all'Allegato 1 dell'Awiso aggiornata, da cui si constata la dotazione frnanziaria della
linea di intervento 3.1.3.4 pari ad € 3.192,962,00;

VISTI il D.D.G. n. 1506 del lolÙ7l2o10, registrato dalla Corte dei Conti il2gll}tz}l}, reg. 1 fg. 182 ed il
D.D.G. n. 1630 del 2210912011, registrato alla Cofe dei Conti il O'llOtZOlt, reg. 1 fg. 84
con i quali sono state approvate le piste di controllo della Linea di Intervento 3.1.3.4.
rispettivamente per le Opere Pubbliche con istruttoria PIST e per I'Acquisizione di Beni e
Servizi con istruttoria PIST;

VISTO il D.D.G. n' 52 del 25101D012, registrato alla Corte dei Conti in data 02t03/2012, reg. n. t,
foglio n. 20 e pubblicato sulla GURS n. 15 del 13/04/2012 con effeuo norifrca:

rl



\TSTO il D.LGS 12 apnle 2006 n. 163 con il quale viene approvato rl Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e fomiture e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2Ol0 n 2O7 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione e aîtunzione del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163";

YISTA la legge regionale 12 luglio 20ll n.l2 di Recepimento del D.LGS 12 apile 2006 n 163 e
succ.mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 20lO n.20'7 e succ.mod. e la circolare n.65727 del
73/07l20ll dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta normai

\TSTO il D.P.R. n.l3 del 3l gennaio 2012 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed
attu^zione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 pubblicato sulla GURS n. 7 del
t7/oa20I2:

VISTO il bilancio definitivo della Regione Siciliana per I'anno finanziario 2013;

Ì'ISTO l'Accordo di Programma del l6lMl20l2 per il finanziamento e I'attuazione delle operazioni
ÍìÍlmesse a finanziamento nell'ambito dell'Avviso ASSE VI "sviluppo urbano sostenibile"
del PO FESR 2007-2013:

VISTI il documento "Descrizione dei sistemi di Gestione e Controllo" del predetto Po FESR 2007-
2013, a norma dell'anicolo 21 del Regolamento (CE) n. LE2AZ006, del quale la Giunta ha
preso atto con Deliberazione n. 190 del 2A052ú9, nel testo attualm;nte vigente e la
circolare n.21055 del 10.11.2010 del Dipartimento Programmazione P.O.2OO7ll3 recante -
MEMO adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e
Controllo;

VISTA la circolare della Presidenza - Dipartimento della Programmazione n. 15470 del l}tc f'l2}Og' concemente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007-2013, da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei Conti;
la nota n.3687 del23lol/2013 del Servizio Patrimonio Archeologico e dei benì culcurali

mobili con la richiesta all'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio-
della riproduzione economie per I'esercizio finanziario 2013 sul CAp ù6073 ammontanti a
euro 49.912.37 |.52 al fne di procedere all'attuazione dei programmi di finanziamento
rienhanti nell'obbiettivo operativo 3 . 1 . 3 . del PO FESR 2C[7 l2OI3;

il DD n.623 del 26/0312013 riproduzioni economie sul CAp 776073 O.O. 3.1.3 FESR

2007/2013 - EURO 49.912.371.52 - DIp.BB.CC. :

CONSIDERATO che il Consorzio intercomunale per lo sviluppo del territorio denominato MetroDoti Est srl
nell'ambito del PIST n. 23 operazione e n. 48 , ha presentato la proposta per I a realizzazione
"Agenzia locale e fondo di rotazione per la valoriaazione della pioduzione artistica
contemporanea" per un importo di € 570.000,00 di cui 520.0fi),00 a valere sulla Linea di
intervento 3.1.3.4 del po FESR 2007i2013;

CONSIDERATO che la suddefta proposta è risultata ammissibile ed inclusa nella graduatoria approvata con
il D.D.G. n. 52 del25t01/2012:

\IISTA

YISTO

\TSTA lanotan258del 1410512012 e successive note n.423 del20/o7t20r2, nr 490 del3010g/2o12
nr 113 del 2510212013 e nr 595 del 0310712013 acquisite al prot. dell'Assessorato Beni
culturali e dell'Identità siciliana con lln.2623t del24to5/2012, nr 3E864 der ol/08/20t2,
nr 4258E del 04l@12012 n. 10524 del26/o2t2or3 e nr 32754 de['08/07 /2013 con cui sono
stati trasmessi atti ed il progetto relativo ai "Agenzia locale e fondo di rotazione per la
valoizzazione della produzione artistica contemporanea", redatto dall'Ing. santo Lo piparo,
giusto ordine di servizio del M/01 D0l2 codice cuP B5gEl200ll70fi)2 per un importo di
€ 570.000'00 di cui 520.0ffi,00 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.4 in conformita
all'importo ammesso a finanziamento con il già citato D.D.G. n.52 del 25101i2012 costituito
dai seguenti elaborat\:Relazione tecnica illustraîiva, Documenti inerenti la Sicurezza ,Bud.set
della spesa per I'acquisizione del bene o seruizio, capitolati speciali d'appalto e schemí d.i
contratto e r,partito nel seguente quadro economico e quadro di copertura finanziaria:



A) Acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR
207no10

lmporto acquisizioni di beni e servizi a base d'asta (attivitàr € 105.800,00
A-B-C- del del
Oneri per la sicurezza

Somme dell'Amministrazione: € 461.000

Quadro coDertura finanziario:

Totale Attività Quota a valere
sulla Iinea

d'interuento

Ouota
cofinanziame

nto a carico
dei comuni

aderenti

lva a carico
soggetto
attuatore

Totale

Totale attività € 520.000.00 € 50.000.00 € 119.700,00 € 689.700.00

VISTO il verbale del CDA dell4l05l20l0 con cui il Dott. Camilleri Salvatore è nominaro RIIP
dell'intervento;

VISTO

YISTA
VISTA

il verbale del Consiglio di Amminis trazlone del 031O7 12013 con cui si approva il progetto di
cur sopra ;

la dichiarazione di autonoma cantierabilità e funzionalità dell'iniziativa del OS!OB12OI2
la dichiarazione di congruita dei prezzi a frrma del Rup del03107t2O13;

VISTO

CONSIDERATO che I'intervento proposto si confrgura quale progetto generatore di entrate ex art. 55
comma 1 Ree. CE 1083/2006:

che il budget di spesa allegato al progetto presenta i seguenti costi ritenuti non ammissibili:

Voce di spesa ImpoÉo Motivazione di esclusione

Progettazione esecutiva € 19.950,00

L'at279 c.2 prevede che I'attività di progettazione è
predisposta dalle amministrazioni con propri dipendenti in

servizio. Inoltre nell'acquisizione di Beni e Servizi I'art 92 c. 5
del Dlgs 163/2006 previsto per i "lavori" non è applicabile per

analogia nella fornitura di beni e servizi.

Locali e materiali di consumo € 9.000,00

Ai sensi del DPR 196/2008. Le spese descdtte (affitto locali,
utenze ecc..) sono semplici spese di gestione non imputate con
un calclolo pro-rata all'operazione. Inoltre le suddette spese,
inerenti il funzionamento del Consorzio sono già coperte da

conhibuti pubblici dei singoli enti associati così come previsto
dallo Statuto del Consorzio.

lva somme a base d'asta
lva somme oneri oer la sicurezza
rva somme a dell'amministrazione I € 96.810.00

non ammissibile ai sensi art. 7 Dor 1 € 1 19.700.00



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

DECRETA

Art.l

Per le motivazioni e frnalità citate in premessa è approvato in linea amministrativa il progetto dal titolo
"Agenzia locale e fonào di rotazione per la valorizzazione d.ella produzione artisîica contemporanea"
Codice CUP 859E12001170002 presentato dal Consorzio intercomunale per lo sviluppo del teritorio
denominato Metropoli Est srl dell'importo di 660.750,00 di cui € 491.050,00 a valere sulla Linea di
intervento 3.1.3.4 del PO FESR 2007l2OI3 in conformità all'importo le cui spese sono state fitenutq
ammissibili a seguito dell'istruttoria, giusto quadro economico rimodulato d'ufficio e di seguito riportato :

I A) Acquisizione di beni e servizi ai sensi del DPR
20712010

lmporto acquisizioni di beni e servizi a base d'asta (attività, € 105.800,00
A-B-C- del Budoet complessivo del

Somme dell'Amministrazione: € 432.050.00
lva somme a base d'asta € 22.218.OO
lva somme oneri oer la sicurezza
lyqcqryne--edlspglLztotg-delle!1llllltrclR-z!9r1e-. -- --- -€--qq,q.1q,qq,
l-ye ,19!e!91!o"! en{]i9!ibjLe'._ai q9_n9lq4 Z ppr ]-gq?qqq) .__- € 1 1e.700,00

00

TOTALE IMPORTO PBOGETTO ammissibile € 660.

Quadro cooeÉura f inanziario:

Totale Attività
cofinanziame

nto a carico
dei comuni

aderenti
Totale attività € 491.050.00 €  119 .

[rt.2

Al progetto di cui all'art. 1 è attribuito il seguente cod. Caronte: SI f 9862.

ll Consorzio beneficiario è tenuto a citare tale codice identihcativo in tutte le operazioni e corrispondenze a
vario titolo effethrate relative al finanziamento.

Quota a valere
sul la l inea

d'intervento
3 .1 .3 .4



AÉ3

E' disposta la prenotazione d"impegno sul capitolo 776073 "lntewenti per la realizzazione dell'obiettivo
3.1.3. del Programma Operativo FESR 2007113" del Bilancio della Regione Siciliana es. frn.2013 della
somma di € 491.050,00 per I'acquisizione di beni e servizi inerenti il progetto di cui sopra, ai sensi del
decreto legislativo n.l63l2o6 e DPP. 20'7 /2010 corne recepiti dalla L.R.l2l2Oll e Regolamento di
esecuzione n.l3/2012 e con ogni altra procedura ad evidenza pubblica che rispetti i principi di trasparenza,
conconenzialità e parità di trattamento;

Art. 4

11 Consorzio intercomunale per lo sviluppo del territorio denominato Metropoli Est srl awiera le procedure
per I'appalto inerente l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 e DPR
207l2OlO come recepiti dalla L.R. 12/2011 e Regolamento di esecuzione n.l3/2012 e con ogni altra
procedura ad evidenza pubblica che rispetti i principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento;
Il Consorzio dovrà attivarsi affinché le procedure di gara siano pubblicate entro i 60 gg. dalla notifrca del
presente decreto. Tutte le relative procedure dovranno essere espletate al fine di procedere all'aggiudicazione
prowisoria della gara nel più breve tempo possibile.
Con successivo prowedimento si procederà a ridune il finanziamento dell'importo corrispondente al ribasso
d'asta.

Art.5

L'erogazione delle somme sarà effettuata con I'emissione di ordini di accreditamento in favore del Legale
Rapprcsentante del Consorzio intercomunale per lo sviluppo del territorio denominato Metropoli Est srl sulla
base di apposita dichiarazione di spendibilità entro I'esercizio finanziario in corso e di tutta la
documentazione a suppofo della stessa (verbali di gara, contratto/i, verbale consegna, etc..) comprovante
I'effettiva liquidità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa I'ammissibilità della spesa anche se già.
rientrante tra quella aÍrmesse a finanziamento e previa assunzione delÌ'impegno definitivo della somma
necessaria.

Art. 6

Saranno poste a carico del Consorzio intercomunale per lo sviluppo del territorio denominaro Metropoli Est srl
tutte le spese che dovessero essere non aÍlmesse a rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo
cofiranziato dall'Unione Europea ai sensi del DPR 3 ottobre 2008 n. 196 e dei Regolamenti CE n.
1083/2006, n. 1080/2006 e n. 1081/2006 e in difformità con quanto previsto dal Manuale di Controllo di
primo livello pubblicato su www.euroinfosicilia.it.
Tutte le spese a qualsiasi titolo connesse al progetto "Agenzia locale e fondo di rotazione per la
valorizzazione della produzione arîistica contemporanea" e non finanziate con il presente decreto restano a
carico del Consorzio;

Àrt,7

L'intervento sarà realizzato nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato che fa parte inte$ante del
presente decreto. Qualora i termini risultino superati per fatti estranei alla responsabilitàL del beneficiario, lo
stesso si impegnerà a rimodulare il cronoprogramma e a sottoporlo all' approvazione del Dipartimento
Responsabile nel più breve tempo;



Art.8

Il benefrciario del finanziamento è tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del 13.12012 concemente
"Informazioni riguardanti oncri ed obblighi dci Beneficiari finali" e della nota prot n' 15991 del
26.03.13 (Circolare 8) concemente "Adempímenti connessi all'ammíssíbíIità e rendicontazione della
spesa". A Beneficiario si impegna a restihrire al Dipartimento entro 10 giomi dalla notifica del presente
decreto, debitamente firmata, la dichiarazione allegata.

AÉ.9

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

Il presente decreto nrà trasmesso alla Ragioneria centraLe dell'Assessorqto Beni culturali e della LS. per il visto di

conpetenzq e I'inoltro alla Cone dei Conti, pubbLicqto sul sito fficiale della Regione Siciliqna www.repione.siciLie.it/

b2!ic!L!!plj e su quetlo fficiale del P. O. 2007/13 www.euroinfosicilía.it e se ne darà avviso
de lla Re s ione S icili ata.

Gazzeîta Ufficiale

Palermo l0 LUG 2011

Decreto vistato dalla Raeioneria Centrale in data
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RHEE.EAITAIJAT{A

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana

Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobili

DICHIARAZIONE

B

1 | Dati generali

lllLa sottoscritto/a nato/a a

prov. n _/J_, legale rappresentante del

CodiceFiscale

telefono

partita l.V.A.

Premesso

- che con decreto n. _ del /2013, del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei
beni culturali e dell'identità siciliana, è stato ammesso a finanziamento, per I'importo risultante dal
sopracitato decreîo, il progetto riguardante , sul la l inea
di intervento 3.1.3. 1 del PO FESR 2O07 /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 07109/2OO7,
nonché i regolamenti comunitari che disciplinano I'utilizzo del finanziamento a valere sul Fondo
europeo di sviluppo regionale e che, pertanto, la realizzazione delle attività di cui al progetto deve
svolgersi nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;

1 . 1 Titolo intervento "Aoenzia locale e fondo di rotazìone oer la valorizzazione"

1 .2 Localizzazione Teritori inerente il Consorzio Metropoli Est

1 .3 Resoonsabile Unico Procedimento Dott. Salvatore Camìlleri

1 . 4 CUP 859E12001 170002

1 . 5 Codice Progetto s.t. 1 9862
1 . 6



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

2,7 | dettagliato sulle spese datato e sottoscritto (vedi dossier operazione art 15 reg. CE 182A12006 allegato alla
pista di controllo) e i dati sull'avanzamento procedurale e fisico, della cui completezza e correttezza è

iI RUP/REO.
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I oer tutte Ie transazioni relative all'operazione cofinanziata, in applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 
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ione utite af A veritica l
I Idell'effettivo valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento, per ì primi cinque anni di esercizio I

I
| 

-"- 
| Autorità o Amministrazioni sull'operazione cofinanziata I

| 2.17 | modificata la destinazione d'uso e gli scopi per cui è stato finanziato, per un periodo non inferiore ai cinque I
I lanni dalla realizzazione dell'intervento I

2.8

di impegnarsi a produrre la documentazione probatoria di ogni singola voce di spesa in tempo utile, cosi da
consentire la presentazione di almeno tre domande di pagamento all'anno, Ie quali saranno inviate alla
Commissione Europea indicativamenle entro itermini del 31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre, 31 dìcembre di
ciascun anno.

2.9

Di impegnarsi ad inserire nel sistema documentale Caronte, sottoforma di file.PDF, tutti igiuslificativi 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 27|OZ2O13 e nr 08 del
2610312013 del Dio. BB.CC. della Reqione 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 idocumenti 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 tìmbro 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 titoìo. La quietanza dovrà indicare, oltre al pagamento ricevuto, il motivo per cui è stato effettuato.



l 2 l  D ich ia ra  I

2.3 di non avere richiesto e/o ottenuto contributi o altri finanziamenti da organismi pubblicì e/o privati per gli
stessi lavori e/o stesse attività oreviste nel orooetlo finanziato

2.4
Di impegnarsi a comunicare all'UCO, attraverso il modulo allegato, i dati del REO/RUP, il quale sarà
il referente per il monitoraggio e la verifica delle spese ammissibili, nonché il responsabile
delf inserimento e validazione dei dati su Caronte. I1 modulo dowà esser debitamente firmato dal Rup.

di garantire 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 benefìciari degli interventi del PO FESR 2007/2013, elenco
completo delle denominazioni dei progetti e dell'importo del finanziamento assegnato, pubblicato in forma
elettronica (sito www.euroinfosicilia.it) o in altra forma, a norma dell'art. 7 del Regolamento (CE) n.
'1828/2006

b) di impegnarsi ad assicurare che tutti gli interventi di informazione e pubblicità (bandi di gara, circolari,
pubblicazioni, manifesti, seminari, etc., ad esclusione degli oggetti promozionali di dimensioni ridotte)
comprendano quanto segue:
- I'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato ldel Reg.
n.1828/06, e un riferimento all'Unione europea;
- l'indicazione del Fondo pertinente: per il FESR: "Fondo europeo di sviluppo regionale";
- la frase, indicata dall'autorità di gestione, che evìdenzi il valore aggìunto dell'intervento comunitario:
"lnvestiamo nel vostro futuro"

c) di obbligarsi, durante I'attuazione dell'intervento, ad installare un cartello nel luogo delle operazioni,
costituìto per almeno il 25o/" 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 il 25% della targa



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

, ro I di obbligarsi a dare comunicazione all'UCO, tramite lettera raccomandata, di una eventuale rinuncia al
-"- | conlributo

Luogo e data

ll Legale rappresentante
Timbro e firma

Per presa visione
Timbro e firma del RUP

3 | Documenti da allegare:

3.1 lScheda comunicazione dati Responsabile Esterno di Operazione (R.E.O/RUP vedi punto 2.4)
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