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- AttuazioneASSEVI - Sviluppourbanosostenibile
OGGETTO:POFESR2007-2013
- Awiso secondafase - secondahnestra- Linea d'inîervento3.1.3.4- Notifica
Decreto di approvazione ff. 1947 del 1010712013
e prenotazioned'impegnodelle
sommea valeresul capitolo776073.
ANTICIPAîA A MEZZO FAX al nr. Ogr 9229Oo
rN VLtl:TAA MEZZO MAIL PtC : mctropollest@pcc.lt
Spett.le Metropoli Est s.r.l.
AI RT]P
dott. Salvatol6 Qq'f|lfl6ri

Si notificail D.D.G.in oggetto,unitamentealla dichiarazione
di cui all'Allegato1,
contenente
Informazioni
riguardanti
oneried obblighidei Beneficiari
finali,ed allaScheda
REO/RURdi cui all'Allegato
2.
Come previsto dall'art. I dello stesso decreto, ll Beneficiario dovrà restituireal
Dipartimento
entro 10 giornidallanotificadel presentedecretoi2 allegatidebitamente
firmati.
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REGIONE SICILIANA palemo.n
CAPO
ILDM,ETTORE

cENTRi{].ti

ASSESSORATO
BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' S
DIPARTMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICU-IAIìA
SERVIZIO
PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO
E DEIBENICULTURALI
MOBILI
ILDIRIGENTE

VISTO
\TSTO
VISTE
\TSTE

\.ISTA
VISTA
VISTO
VISTA

wsTo
\rISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

GENERALE

lo StatutodellaRegioneSiciliana;
il Trattato istitutivo della ComunitàEuropea;
le leggi regionalin 2Edel29112/1962
e ;.2 del 10/041197g
e succ.mod.ed inr.;
la leggeregionale1 agostol9l7 n. 80 recaate,,Normeper la tutela,Ia valoriaazionee l,uso
socialedei beni cuburali ed ambientalinel territoio della Regionesiciliana', e successive
modificheed int._ela leggeregionale7 novembre19g0n. 116recartenormesu a struttura,il
e I'organicodel personale
dell'amministrazione
dei beniculturalii'' siciìia;
_funzionamento
la leggeregionalen. 10 del lstCls/Z}úi
la legge regionale n. 47 del o8/07llg'17e successivemod. ed inr. recante"Norme in materia di
bilancioe contabilitàdellaRegionesiciliana,,;
il Decreto Legislativo 22tol/2o04 n. 42, rccutte il codice dei Beni culturali e del paesaggio,e
successive
modifichee integraziom;
la legge regionale n. 19 del 16/12/200S*Norme per la riorganizzazionedei Dipartimenti
Regiornli" cheistituiscelAssessorato
Regionaledei Beniculturati e dell'IdentitàSiciiiana;
il DJ.R.s. n. 12 del 5 dicembre2009-Regolamento
di anuazione
dellareggeregionale,. is a"r
t6/12t2008;
il D.P.R. n. 370 del 2810612010
con il quale è stato decretatol'assettoorganizzativodei
Dipartimentied il DDG 12 luglio 2010n. 1513e s. m. i.;
D.D.G. n.1235del2ll07l2ol1 con il qualesonostateassegnate
le linee d'interventodel p.o.
FESR 2007i13 ai Dirigenti proposti alle struthrre cenft;h competenti per I'attuazione
e
responsabili
dei relativiadempimenti;
il D.D.G. n. 719 del l0lMl20l2 con il qualeè statoconferitoaI dotr. GiovanniLeto Barone
l'incarico di dirigentedel servizio n. 5 per it patrimonioArcheologicoe dei Beni culturali
mobili;
il D.P-R' n. ffi0116 der 16rou2or3con il qualeè statoconferitoal dott. SergioGelardi
fincarico di Dirigente generaledel Dipafimento regionale dei Beni culhrrali e ae 'Identità
SicilianadellAssessorato
BB.CC.e delll,Identità
Siciliana:
il Quadrodi RiferimentosrrategicoNazionale(esN) 2007-2013approvatocon decisionedella
Commissione
Europeadel L3.Oj.2007:

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

il Regolamento(CE) n. 10E0/2ffi6del Parlamento
europeoe del Consiglio del0510712006
e
succ.mod. ed int., relativoal Fondoeuropeodi svilupporegionalee recanteabrogazione
del
(CE) n. 178311999;
Regolamento
il Regolamento(CE) n.1083/2006
del Consigliodell'lllOT/2006,e succ.mod. ed int., recanre
disposizionigeneralisul Fondoeuropeodi svilupporegionale,sul Fondo socialeeuropeoe 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
(CE) 1080/2006;
Regolamento
il D.P'R.n. 196del 3.10.2008- Regolamento
di esecuzione
(CE) n.1083/2006
del Regolamento
recantenormesull'ammissibilità
dellesoese:
il DecretoLegislativon.200 del 18 lugiio 1b99,recantedisposizionisulle competenze
della
Cortedei Conti nella Regionesiciliana;
il ProgrammaOperativo RegionaleFESR Sicilia 2OO7l2Ol3,adottato con decisionedella
commissioneEuropeac Qnr 4249 del 07lo9/2007 e pubblicato sulta GURS n. 9 del
22102/2008
che,tra gli altri, indicaI'ASSEVI: "sviluppo UrbanoSostenibile"e I'ASSEItr:
"Yaloizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico- ambientali per
I'attrattività turisticae lo sviluppo" e, in particolare,per quantoattienei Beni culturali:
- I'Obiettivo specifico 3.1 "Vabizzare i beni e Ie attività cuhurali, per
ralforzare Ia
coesionesocinle 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.ae I'inîegrazione con i
servizi turistic;, anche al fine di aumentare I'aîîrattività dei territori", attraverso una
sequenzadi 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,,

YISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del r9/lolzooT , relativa al "po FESR Sicilia

- Adozionedefinitiva";
2OO712013
le Linee guida per l'aîîuazione del P.O. FESR2007/13 adottatecon Deliberazione della
Giunta regionale n 266 del29llo/2008:
CONSIDERATOche,in attuazionedelladeliberazionen. 431 del 29 ottobre2009con la qualela Giunta
regionale ha approvatole Linee guida per I'atttnzione territoriale dell'Assà VI " Sviluppo
urbanosostenibile"del PO FESR2007-2013,è statopubblicatoI'Awiso per I'anuazione
tenitoriale dell'Asse VI "sviluppo urbano sostenibile"- secondafasé pubblicatoil
lAO2l2Ol0sul sito dell'Amministrazione
regionalewww.euroinfosicilia.it
e di cui è stata
datacomunicazione
sullaGURSn. 8 del 19.02.2010:
VISTO
il Documento" Requisítidi ammissibilitàe critert di selezioned,elpredettopO 2007/13-.
adottatocon Delibera di Giunta n. 43 del OglO2l20I0,nel tesio vieente
alla data di
-*svilupoo
pubblicazionedell'Awiso per I'ath.razione
territoriale dell'Asse VI
urbano
- seconda
sostenibile"
fase;
VISTE
le note n. 9523 del 30l05l2oll e n. 9817 del 0tto6t2}tl del Dipartimenroalta
Programmazione
concui è statatrasmessa
la "Dotazionefina-nziaria
per lineidi interventodi
cui all'Allegato 1 dell'Awiso aggiornata,da cui si constatala dotazionefrnanziariadella
lineadi intervento3.1.3.4pariad € 3.192,962,00;
VISTI il D.D.G.n. 1506del lolÙ7l2o10,registratodallaCortedei Conti il2gll}tz}l}, reg. 1 fg. 182ed il
D.D.G.n. 1630del 2210912011,
registratoalla Cofe dei Conti il O'llOtZOlt, reg. 1 fg. 84
con i quali sono stateapprovatele piste di controllo della Linea di Intervento3.1.3.4.
rispettivamente
per le OperePubblichecon istruttoriaPIST e per I'Acquisizionedi Beni e
ServiziconistruttoriaPIST;
VISTO
il D.D.G. n' 52 del 25101D012,
registratoalla Cortedei Conti in data02t03/2012,reg.n. t,
foglio n. 20 e pubblicatosullaGURSn. 15del 13/04/2012coneffeuonorifrca:
VISTE

rl

\TSTO
VISTO
YISTA

\TSTO

il D.LGS 12 apnle2006 n. 163 con il qualeviene approvatorl Codicedei contratti pubblici
relativiai lavori,servizie fomituree ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2Ol0 n 2O7e ss.mm.ii. "Regolamentodi esecuzionee aîtunzionedel
decretolegislativo12 aprile2006n. 163";
la leggeregionale12 luglio 20ll n.l2 di Recepimento
del D.LGS 12 apile 2006n 163e
succ.mod.ed int. e del DPR 5 ottobre20lO n.20'7e succ.mod.e la circolaren.65727 del
73/07l20ll dell'Assessorato
delleInfrastrutture
e dellaMobilitàinerentela predettanormai
il D.P.R.n.l3 del 3l gennaio2012 di approvazione
del Regolamento
di esecuzione
ed
attu^zionedella leggeregionalen. 12 del 12 luglio 2011 pubblicatosulla GURSn. 7 del

t7/oa20I2:

VISTO
Ì'ISTO

VISTI

VISTA
'
\IISTA

YISTO

il bilanciodefinitivodellaRegioneSicilianaperI'annofinanziario2013;
l'Accordo di Programmadel l6lMl20l2 peril finanziamentoe I'attuazionedelle operazioni
ÍìÍlmessea finanziamento
nell'ambitodell'AvvisoASSE VI "sviluppo urbanosostenibile"
del POFESR2007-2013:
il documento"Descrizionedei sistemi di Gestionee Controllo" del predettoPo FESR 20072013,a normadell'anicolo21 del Regolamento
(CE) n. LE2AZ006,del qualela Giuntaha
presoatto con Deliberazionen. 190 del 2A052ú9, nel testo attualm;ntevigentee la
circolaren.21055del 10.11.2010
del DipartimentoProgrammazione
P.O.2OO7ll3recanteMEMO adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e
Controllo;
la circolare della Presidenza- Dipartimentodella Programmazionen. 15470 del l}tc f'l2}Og
concemente
le tipologiedi atti,del predettoPO FESR2007-2013,da sottoporreal controllo
preventivodella Cortedei Conti;
la nota n.3687 del23lol/2013 del Servizio Patrimonio Archeologico e dei benì culcurali
mobili con la richiestaall'Assessorato
Regionaledell'Economia- DipartimentoBilanciodellariproduzioneeconomieper I'eserciziofinanziario2013 sul CAp ù6073 ammontantia
euro 49.912.37
|.52 al fne di procedereall'attuazionedei programmidi finanziamento
rienhanti nell'obbiettivooperativo3.1.3. del PO FESR 2C[7l2OI3;
il DD n.623 del 26/0312013
riproduzionieconomiesul CAp 776073O.O.3.1.3FESR
- EURO49.912.371.52
- DIp.BB.CC.:
2007/2013

CONSIDERATO che il Consorziointercomunale
per lo sviluppodel territorio denominatoMetroDoti Est srl
nell'ambitodel PIST n. 23 operazionee n. 48 , ha presentatola propostaper Ia realizzazione
"Agenzia locale e fondo di rotazione per la valoriaazione della pioduzione artistica
contemporanea"per un importo di € 570.000,00di cui 520.0fi),00 a valere sulla Linea di
intervento3.1.3.4del po FESR2007i2013;
CONSIDERATO chela suddeftapropostaè risultataammissibileed inclusanella graduatoriaapprovatacon
il D.D.G.n. 52 del25t01/2012:
\TSTA
lanotan258del 1410512012
e successive
note n.423 del20/o7t20r2,nr 490del3010g/2o12
nr 113 del 2510212013
e nr 595 del 0310712013
acquisiteal prot. dell'AssessoratoBeni
culturali e dell'Identitàsicilianacon lln.2623t del24to5/2012,nr 3E864 derol/08/20t2,
nr 4258Edel 04l@12012n. 10524del26/o2t2or3e nr 32754de['08/07
/2013con cui sono
stati trasmessi atti ed il progetto relativo ai "Agenzia locale e fondo di rotazioneper la
valoizzazione della produzioneartistica contemporanea",redattodall'Ing.santo Lo piparo,
giustoordinedi serviziodel M/01D0l2 codicecuP B5gEl200ll70fi)2 per un importodi
€ 570.000'00di cui 520.0ffi,00a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.4in conformita
all'importoammesso
a finanziamento
conil già citatoD.D.G.n.52 del 25101i2012
costituito
dai seguentielaborat\:Relazione
tecnicaillustraîiva, Documentiinerenti la Sicurezza,Bud.set
della spesaper I'acquisizione
del beneo seruizio,capitolati specialid'appaltoe schemíd.i
contrattoe r,partito nel seguentequadroeconomicoe quadrodi coperturafinanziaria:

A) Acquisizionedi beni e servizi ai sensi del DPR

207no10

lmportoacquisizioni
di benie servizia based'asta(attivitàr € 105.800,00
A-B-C-del
del
Oneriper la sicurezza
Somme
dell'Amministrazione:
lva sommea based'asta
lva sommeonerioer la sicurezza
rvasommea
dell'amministrazione
nonammissibile
ai sensiart.7 Dor1

€ 461.000
I € 96.810.00
€ 119.700.00

QuadrocoDertura
finanziario:
Totale Attività

Quotaa valere
Ouota
lva a carico
Totale
sullaIinea cofinanziame
soggetto
d'interuento ntoa carico
attuatore
deicomuni
aderenti
Totaleattività € 520.000.00
€ 50.000.00 € 119.700,00 € 689.700.00

VISTO

il verbaledel CDA dell4l05l20l0 concui il Dott. Camilleri Salvatoreè nominaroRIIP
dell'intervento;

VISTO

il verbaledel Consigliodi Amministrazlonedel 031O7
12013con cui si approvail progettodi
cur sopra;

YISTA
VISTA

la dichiarazionedi autonomacantierabilitàe funzionalitàdell'iniziativa del OS!OB12OI2
la dichiarazionedi congruitadei prezzi a frrma del Rup del03107t2O13;

CONSIDERATO che I'intervento proposto si confrgura quale progetto generatoredi entrate ex art. 55
comma1 Ree.CE 1083/2006:

VISTO

che il budget di spesaallegato al progetto presentai seguenticosti ritenuti non ammissibili:

Voce di spesa

Progettazioneesecutiva

ImpoÉo

Motivazione di esclusione

L'at279 c.2 prevedecheI'attivitàdi progettazione
è
predisposta
dalleamministrazioni
conpropridipendentiin
di Benie ServiziI'art92 c. 5
€ 19.950,00 servizio.Inoltrenell'acquisizione
del Dlgs 163/2006previstoperi "lavori" nonè applicabileper
analogianellafornituradi benie servizi.

Localie materialidi consumo € 9.000,00

Ai sensidel DPR 196/2008.Le spesedescdtte(affitto locali,
utenzeecc..) sono semplici spesedi gestionenon imputate con
un calclolo pro-rata all'operazione.Inoltre le suddettespese,
inerenti il funzionamentodel Consorziosono già coperteda
conhibuti pubblici dei singoli enti associaticosì come previsto
dallo Statutodel Consorzio.

Ai Sensidella legge e del regolamentosulla contabilità generaledello stato

DECRETA
Art.l
Per le motivazioni e frnalità citate in premessaè approvatoin linea amministrativail progetto dal titolo
"Agenzia locale e fonào di rotazioneper la valorizzazioned.ella produzione artisîica contemporanea"
per lo sviluppo del teritorio
Codice CUP 859E12001170002presentatodal Consorziointercomunale
denominato
Metropoli Est srl dell'importodi 660.750,00 di cui € 491.050,00 a valeresulla Linea di
intervento3.1.3.4del PO FESR 2007l2OI3in conformitàall'importo le cui spesesono statefitenutq
giustoquadroeconomicorimodulatod'ufficioe di seguitoriportato:
ammissibilia seguitodell'istruttoria,

I A) Acquisizionedi beni e serviziai sensi del DPR
20712010
lmportoacquisizionidi benie servizia based'asta(attività, € 105.800,00
A-B-C-del Budoetcomplessivo
del
Somme
dell'Amministrazione:
lva sommea based'asta
lva sommeonerioerla sicurezza

€ 432.050.00
€ 22.218.OO
00

lyqcqryne--edlspglLztotg-delle!1llllltrclR-z!9r1e-.
-- ---€--qq,q.1q,qq,
q9_n9lq4
l-ye
,19!e!91!o"!
en{]i9!ibjLe'._ai
Z ppr ]-gq?qqq)
.__-€ 11e.700,00
TOTALEIMPORTOPBOGETTO
ammissibile

€ 660.

finanziario:
QuadrocooeÉura
TotaleAttività

Quotaa valere
sullalinea cofinanziame
d'intervento nto a carico
3 . 1 . 3 . 4 deicomuni
aderenti
Totaleattività € 491.050.00
€ 119.

[rt.2
Al progettodi cui all'art. 1 è attribuitoil 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.

AÉ3
E' disposta la prenotazione
d"impegnosul capitolo776073"lntewenti per la realizzazione
dell'obiettivo
3.1.3.del ProgrammaOperativoFESR2007113"del Bilanciodella RegioneSicilianaes. frn.2013 della
di beni e serviziinerentiil progettodi cui sopra, ai sensidel
sommadi € 491.050,00per I'acquisizione
/2010 corne recepiti dalla L.R.l2l2Oll e Regolamentodi
decretolegislativon.l63l2o6 e DPP. 20'7
n.l3/2012e con ogni altraproceduraad evidenzapubblicacherispettii principi di trasparenza,
esecuzione
conconenzialità
e paritàdi trattamento;
Art. 4
per lo sviluppodel territorio denominatoMetropoli Est srl awiera le procedure
11 Consorziointercomunale
per I'appaltoinerentel'acquisizionedi beni e servizi ai sensidel DecretoLegislativo 163/2006e DPR
207l2OlOcome recepitidalla L.R. 12/2011e Regolamentodi esecuzionen.l3/2012 e con ogni altra
proceduraad evidenzapubblicacherispetti i principi di trasparenza,
concorrenzialitàe parità di trattamento;
procedure
gara
pubblicate
Il Consorziodovrà attivarsi affinché le
di
siano
entro i 60 gg. dalla notifrca del
presentedecreto.Tutte le relativeproceduredovrannoessereespletateal fine di procedereall'aggiudicazione
prowisoriadellagaranel più brevetempopossibile.
prowedimentosi procederà
Con successivo
a ridune il finanziamento
dell'importocorrispondente
al ribasso
d'asta.

Art.5
L'erogazione delle somme sarà effettuata con I'emissione di ordini di accreditamentoin favore del Legale
Rapprcsentantedel Consorziointercomunaleper lo sviluppodel territorio denominatoMetropoli Est srl sulla
base di apposita dichiarazione di spendibilità entro I'esercizio finanziario in corso e di tutta la
documentazionea suppofo della stessa(verbali di gara, contratto/i, verbale consegna,etc..) comprovante
I'effettiva liquidità del titolo, a seguitodi verifica analitica compresaI'ammissibilità della spesaanchese già.
rientrante tra quella aÍrmesse a finanziamento e previa assunzionedelÌ'impegno definitivo della somma
necessaria.

Art. 6
Sarannoposte a carico del Consorziointercomunaleper lo sviluppodel territoriodenominaroMetropoli Est srl
tutte le speseche dovesseroesserenon aÍlmesse a rendicontazionenell'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. 1080/2006e n. 1081/2006e 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
valorizzazionedella produzionearîistica contemporanea"e non finanziate con il presentedecretorestanoa
carico del Consorzio;

Àrt,7
L'interventosaràrealizzatonei tempi previsti dal cronoprogrammaallegatoche fa parteinte$ante del
presentedecreto.Qualorai terminirisultinosuperatiper fatti estraneialla responsabilitàL
del beneficiario,
lo
stessosi impegneràa rimodulareil cronoprogramma
e a sottoporloall' approvazionedel Dipartimento
Responsabile
nel più brevetempo;

Art.8
Il benefrciariodel finanziamentoè tenuto all'osservanzadella 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(Circolare8) concemente"Adempímenticonnessiall'ammíssíbíIitàe rendicontazionedella
spesa". A Beneficiario si impegnaa restihrire al Dipartimentoentro 10 giomi dalla notifica del presente
decreto,debitamentefirmata,la dichiarazioneallegata.
AÉ.9
L'Unità OperativaSTAFF 2 di Monitoraggio e Controllo di questoDipartimentocoordineràle proceduredi
monitoraggio e controllo - Sistema informativo regionale CARONTE -sarà. compito dell'UCO (unità
estemodeìl'operazione)
renderedisponibiliall'U.O.M.C.i
e del REO ( responsabile
competente
operazione)
dati ed documentisu CARONTEai fini delle verifichedi cui all'art.60ResolamentoCE n. 1083/2006e
succ.mod.edint.

Il presentedecreto nrà trasmessoalla Ragioneria centraLedell'AssessorqtoBeni culturali e della LS.per il visto di
conpetenzqe I'inoltro alla Cone dei Conti, pubbLicqtosul sito fficiale della RegioneSiciliqna www.repione.siciLie.it/

e se ne darà avviso
b2!ic!L!!plj e su quetlofficiale del P. O. 2007/13www.euroinfosicilía.it
della ResioneSicili ata.

Palermol0 LUG2011

Decreto vistato dalla Raeioneria Centrale in data

GazzeîtaUfficiale

arrea<rngsr€í6ír6;K3-"m""mKffi:*7"i:íÍ.i

al Dro(

svolgersi
nelrispetto
dellea..>>3-../
vigenti//-//.
normecomunitarie,
nazionali
e reoionali
in materia:
4//è
é -é.+^+.-t.
)..:.,+-,+:;.=>
.v'?'é,-.?,a*aa)-422,//t-*2.è',,?:rr,?,2),;a2--az'.2,2?z//r',2-.è.2.)ap)e.':e)a.z))'),z.ZZ)C.t)Z'

RHEE.EAITAIJAT{A

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

Servizio Patrimonio archeologicoe dei beni culturali mobili
DICHIARAZIONE
1 | Datigenerali
1 . 1 Titolointervento

1 . 2 Localizzazione
UnicoProcedimento
1 . 3 Resoonsabile
1 . 4 CUP
1 . 5 CodiceProgetto

"Aoenzialocalee fondodi rotazìoneoer la valorizzazione"
Teritori inerenteil ConsorzioMetropoliEst
Dott.SalvatoreCamìlleri
170002
859E12001

s.t. 1 9862

1.6

nato/aa

lllLasottoscritto/a
prov.
CodiceFiscale

n _/J_,

del
legalerappresentante
partital.V.A.

telefono
Premesso
- che con decreton. _
regionale
dei
/2013,del DirigenteGeneraledel Dipartimento
del
per
I'importo
risultante
dal
a
finanziamento,
stato
ammesso
siciliana,
è
beni culturalie dell'identità
, sullalinea
sopracitatodecreîo,il progettoriguardante
/2013;
di intervento
3.1.3.1 del PO FESR2O07
- che nellepremesse
FESR
OperativoRegionale
il Programma
del predettodecretosonorichiamati
EuropeaC (2007)4249del 07109/2OO7,
dellaCommissione
adottatocondecisione
Sicilia2007/2013,
a valeresul Fondo
I'utilizzodel finanziamento
nonchéi regolamenti
comunitariche disciplinano
pertanto,
di
cui
al progettodeve
realizzazione
delle
attività
la
europeodi svilupporegionalee che,
in
materia;
nazionali
e regionali
svolgersi
nel rispettodellevigentinormecomunitarie,

(28 febbraio,30 Aprile,30 Giugno,31 Agosto,31 Ottobre,31
di impegnarsi,
con cadenzabimestrale
Dicembre),ad inseriresul sistema"Caronte"i dati di monitoraggiofinanziarioattraversoil rendiconto
allegatoalla
2,7 | dettagliatosullespesedatatoe sottoscritto(vedidossieroperazioneart 15 reg.CE 182A12006
proceduralee fisico,della cui completezzae correttezzaè
pista di controllo)e i dati sull'avanzamento
iI RUP/REO.
probatoriadi ognisingolavocedi spesain tempoutile,cosi da
di impegnarsi
a produrrela documentazione
all'anno,Ie qualisarannoinviatealla
di almenotre domandedi pagamento
consentire
la presentazione
2.8
di
entroiterminidel 31 marzo,30 giugno,31 ottobre,31 dìcembre
Commissione
Europeaindicativamenle
ciascunanno.
di
Caronte,sottoforma
di file.PDF,tuttiigiuslificativi
Di impegnarsi
ad inserirenel sistemadocumentale
(contratti,
verbalidi garaec..)e di rispettare
in cuisi assumono
impegni
vincolanti
spesae glialtridocumenti
2.9 gli impegnie le scadenzedi monitoraggio
e nr 08 del
descrittenellacircolarenr 04 del 27|OZ2O13
2610312013
delDio.BB.CC.dellaReqione
Siciliana.
in formatoelettronico
di cui sopra, ad
trasmettere
la documentazione
Di impegnarsi,
ovefosseimpossibile
cartaceo.
inviare
la
stessa
in
formato
2.10
(SAL,certificato
di
opportunamente,
tuttele fatturee idocumentigiustificativi
di impegnarsi
ad annullare
pagamento,fatturaimpresa,fatturaprofessionista
esternoe relativocertificatodi pagamento,mandatodel
informazioni:
al POFESR,conun tìmbrocheriportile seguenti
Comuneecc..)perle speseammesse

2.11

LINEADI INTERVENTO
3.1.3
PO FESR2OO7I2O13
PROGRAMMATO
SPESADI CUIAL PROGETTO
COND.D.GN. XXXDELXXA)U2O1X
CUP
CODICECARONTEDI BILANCIO
CAPITOLO
DATADI RENDICONTAZIONE
GG/MM/ANNO

Di impegnarsi
ad esigerela quietanzaliberatoriadi pagamentoda partedel creditoreil qualedeveannotarla
quietanza
sul titoìo.La
dovràindicare,oltreal pagamentoricevuto,il motivopercui è statoeffettuato.
2.12

Fz'rr
o'n"*n"*"'"'**"idocumenticontabi|iinmodoana|itico,sU||abaseoit"ttuiqui"t*=[o|
giustificativa
aventevaloreprobatorio
equivalente
I
I documentazione

It t

in applicazione
del Regolamento
CE n. 1083/2006
relative
all'operazione
cofinanziata,
z.tc oertutteIetransazioni
I
|
I

I

I -"|

I

ione utiteafA veritica
l
perì primicinqueannidi esercizio I
valoreattualedei proventi
nettiderivanti
dall'investimento,
Idell'effettivo

o Amministrazioni
sull'operazione
cofinanziata
| Autorità

I

per un periodonon inferiore
ai cinqueI
la destinazione
d'usoe gli scopipercui è statofinanziato,
| 2.17| modificata
dell'intervento
I
lannidallarealizzazione
I

l2l

Dichiara

I

di non avere richiestoe/o ottenutocontributio altri finanziamentida organismipubblicìe/o privatiper gli
2.3 stessilavorie/o stesseattivitàorevistenel orooetlofinanziato
Di impegnarsi a comunicare all'UCO, attraversoil modulo allegato,i dati del REO/RUP, il qualesarà
2.4 il referente per il monitoraggio e la verifica delle spese ammissibili, nonché il responsabile
delf inserimentoe validazione dei dati su Caronte.I1 modulo dowà esserdebitamentefirmato dal Rup.

di garantire
I'applicazione
di quantodisposto
dal Regolamento
CE n. 1828/2006
in materiadi informazione
e pubblicità,owero:
a) di accettare
di essereinclusonell'elenco
dei benefìciari
degliinterventi
del PO FESR2007/2013,
elenco
pubblicato
completodelledenominazioni
in forma
dei progettie dell'importo
del finanziamento
assegnato,
(CE) n.
elettronica(sito www.euroinfosicilia.it)
o in altra forma,a normadell'art.7 del Regolamento
'1828/2006
(bandidi gara,circolari,
b) di impegnarsi
che tuttigli interventi
di informazione
e pubblicità
ad assicurare
pubblicazioni,
manifesti,seminari,etc., ad esclusione
degli oggettipromozionali
di dimensioniridotte)
quantosegue:
comprendano
- I'emblemadell'Unioneeuropea,conformemente
alle normegrafichedi cui all'allegato
ldel Reg.
n.1828/06,
e un riferimento
all'Unione
europea;
- l'indicazione
peril FESR:"Fondoeuropeodi svilupporegionale";
del Fondopertinente:
- la frase,indicatadall'autorità
di gestione,che evìdenziil valoreaggìuntodell'intervento
comunitario:
"lnvestiamonel vostro futuro"
c) di obbligarsi,
duranteI'attuazione
dell'intervento,
ad installare
un cartellonel luogo delle operazioni,
puntob)
costituìtoperalmenoil 25o/"daicontenutiinformativi
e pubblicitari
di cui al precedente
d) di prowedere,entro sei mesi dal completamento
dell'intervento,
ad esporreuna targa esplicativa
permanente,
visibilee di dimensioni
significative
cheindicail tipoe la denominazione
dell'operazione,
oltre
puntob),chedovranno
alleinformazioni
di cui al precedente
costituire
almenoil 25%dellatarga

,.r, ldi

impegnarsia comunicaree trasmettereall'UCOeventualivariantidi progetto,unitamenteagli atti di

di una eventualerinunciaal
all'UCO,tramitelettera raccomandata,
,-"-ro I di obbligarsia dare comunicazione
| conlributo

Luogoe data

ll Legalerappresentante
Timbroe firma
Perpresavisione
Timbroe firmadel RUP

3 | Documentida allegare:
(R.E.O/RUP
3.1 lSchedacomunicazione
dati Responsabile
Esterno
vedipunto2.4)
di Operazione
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