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ASSESSORATOBENI CIJLTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTMENTO DEI BENI CIILTURALI E DELL'IDENTMA' SICILIANA
Servizio Patrimonio archeologicoe dei beni culturali mobili
IL DIRIGENTE GENERALE
YISTO
VISTO
VISTE
}IISTE

\{STA
VISTA
\TSTO
VISTA
VISTO

lo StatutodellaRegioneSiciliana;
il Trattato istitutivodellaComunitàEuropea;
le leggiregionalin 2t del29lI2ll962erl..2dellÙ104/1978
e succ.mod.edinr.;
la legge regionale 1 agosto 1977 n E0 recaúe "Norme per la tutela, la valorizzazione e I'wo
sociale dei beni cuhurali ed ambíentali nel tenitoio della Regione siciliana" e successive
modifiche ed int. e la legge regionale7 novembre 1980 n. 116 recantenorme sulla struttura,il
firnzionamentoe I'organico del personaledell'amministrazionedei beni culturali in Siciìia;
la legge regionale n. 10 del l5l05l20ú;
la legge regionale n, 47 del 08/07| 1977 e successivemod. ed int. recaîte ',Norme in mtÍeria di
bilancio e contabilità della Regionesiciliana";
il Decreto Legislatiyo 22/01120fJ4n. 42, recante 1l Codice dei Beni culnrali e d.elpaesaggio, e
successivemodifrche e integrazioni;
la legge regionale n. 19 del 16112120Ù8"Norme per la iorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali" che istitùisceI'AssessoratoRegionaledei Beni culturali e dell'Identiràsiciliana:
il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre2009- Regolamentodi attuazionedella legge regionalen. 19 del

16/t2/2008;
il D.P.R. n. 370 del 2810612010
con il quale è stato decretatoI'assettoorganizzativodei
Dipartimentied iI DDG 12 luglio 2010n. 1513e s. m. i.;
VISTO
D.D.G. n.1235del2ll}7l20l1 con il qualesonostateassegnate
le linee d'interventodel p.O.
FESR 2007/13 ai Dirigenti proposti alle strutrurecenhali competenriper I'attuazionee
responsabili
dei relativiadempimenti;
VISTO
il D.D.G. n' 719 del 1010412012
con il qualeè staroconferiroal dott. GiovanniIrto Barone
['incaricodi dirigentedel servizio n. 5 per il PatrimonioArcheologicoe dei Beni culh]rali
mobili;
YISTO
il DJ.R. n. 00116 del 1610112013
con il qualeè sraroconferiroal don. SergioGelardi
I'incaricodi Dirigente generaledel Dipafimento regionaledei Beni Culturali e dell'Identità
SicilianadellAssessorato
BB.CC.e delll'IdentitàSiciliana;
VISTOiI Quadrodi RiferimentoStrategicoNazionale(QSN.)2007-2013approvarocon decisionedella
Commissione
Europeadel 13.07.2007;
\TSTI

VISTO

VISTO

\aISTO
VISTO

\TSTO

il Regolamento(CE) n. 1080/2$6 del Parlamentoeuropeoe del Consiglio del 05107t2g4i6e
succ.mod. ed int., relativoal Fondoeuropeodi svilupporegionalee recanteabrogazione
del
(CE)n. 178311999;
Regolamento
il Regolamento(CE) n.1083/206del Consigliodell'll/07 /2006,e succ.mod. ed inr., recante
disposizionigeneralisul Fondoeuropeodi svilupporegionale,sul Fondosocialeeuropeoe sul il
Regolamento (CE) n.1E2El2006della Comrnissione08||A2006, e succ. mod. ed
int.,chestabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del
(cE) 1080/2006;
Regolamenro
il D.P.R.n. 196del 3.10.2008- Regolamento
di esecuzione
del Regolamenro
(CE) n.1083/2006
recantenormesull'ammissibilità
dellespese;
il DecretoLegislativon.200 del 18 luglio 1999,recantedisposizionisullecompetenze
della
Cortedei Conti nella Regionesiciliana;
il ProgrammaOperativo RegionaleFESR Sicilia 200712013,adottatocon decisionedella
CommissioneEuropeaC (2W7) 4249 del O1fi9/2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del
22102/2008
che,tra gli altri, indicaI'ASSE VI: "SviluppoUrbanoSostenibile"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:
- l'Obiettivo specifico 3.l "Valoiuare i beni e le attività culturali, per rafforzare la
coesionesociale e migliorare Ia qualità della vita dei residenti"i
- I'Obiettivo Operativo 3.1.1 "Promuovere la qualifrcazione,la tutela e la conservazione
del patrimonio storico - cuhurale, favorendone la messa a sistema e l'integrazione con i
servizi turistici, anche al fine di aumentare I'attrattività dei rcrrtturi,, attraverso una
sequenzadi linee d'intervento tra cul:
- 3.1.3.4. " Sviluppo di processi tli gestíone innovativa ili beni, anività e servizi integratí
per la fruizione e Ia valorízzazione ilel patrimonio culturale conlemporaneo,,

VISTA

la Deliberazione di Giunta regionale n.417 del 1811012007,
relariva al ,.PO FESR Sicilia

- Adozionedefiniriva";
200712013
\fISTE
le Linee guida per I'attuazionedel P.O. FESR2007/13 adottatecon I)eliberazione della
Giunta regionale n 266 del 29l I0|2OO8;
CONSIDERATOche,in attuazionedelladeliberazionen. 431 del 29 ottobre2009con la qualela Giunta
regionaleha approvatole Lineeguid.aper I'attunzionererritorialedell'Assi VI " sviluppo
urbanosostenibile"del PO FESR2007-2013,è statopubblicatoI'Avviso per l'attuazione
territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile"- secondafase pubblicato il
lAOAzOrc sul sito dell'Amministrazione
regionalewww.euroinfosicilia.it
e di cui è stata
datacomunicazione
sullaGURSn. 8 del 19.02.2010;
VISTO
il Documento" Requisitidí ammissibilitàe criteri di selezioned,elpredettoPO 2007/13",
adottatocon Delibera di Giunta n. 43 del 0910212010,
nel testo vigente alla data di
pubblicazionedell'Awiso per I'attuazioneterritoriale dell'Asse VI "sviluppo urbano
- seconda
sostenibile"
fase;
VISTE
le note n. 9523 del 30/O5l2}ll e n. 9817 del OllO612011del Dipartimenro alta
Programmazione
concui è statatrasmessa
la "Dotazionefinanziariaperlineadi interventodi
cui all'Allegato 1 dell'Awiso aggiomata,da cui si constatala dotazionefinanziariadella
lineadi intervento3.1.3.4pari ad € 3.192.962,M;
YISTI il D-D.G.n. 1506del l}/07l20lÙ, registratodallaCortedei Conti il29ll0l20l}, reg. 1 fg. 182ed il
D.D.G.n. 1630del 22109/2011,
registratoalla Cortedei Conti ll06/l0l2}lt, reg. 1 fg. 84
con i quali sono stateapprovatele piste dì controllo della Linea di Intervento3.1.3.4.
rispettivamente
per le OperePubblichecon istruttoriaPIST e per I'Acquisizionedi Beni e
ServiziconistruttoriaPIST;
YISTO
il D.D.G. n. 52 del 25rc1n012,registratoalla Cortedei Conti in datao2/O3/20I2,reg.n. l,
foglion. 20 e pubblicato
sullaGURSn. 15 del13to4l2ol2
coneffenonotifica:
.)

VISTO

VISTO
VISTA
\.ISTO
VISTA
VISTO
VISTI

YISTA

il D.LGS 12 apile 2006 n. 163 con il quale viene approvaro1l codice dei contratti pubblici
relativiai lavori,servizie forniruree ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre2OlOn.207 e ss.mm.ii."Regolamento
di esecwionee attuezionedel
decren legislativo12 aprile2M6 n. 163";
la leggeregionale12 luglio 2011n.12 di Recepimento
del D.LGS 12 aprile2006n.163e
succ.mod.ed int. e del DPR 5 ottobre2ol0 n.207e succ.mod.e la circolaren. 65727 del
l3lo'7l2oll dell'Assessoratodelle Infrastrutnrree della Mobilità inerentela predettanorma:
il D.P.R. n.l3 del 31 genrrlo 2Ol2 di approvazione
del Regolamentodi esecuzioneed
attu^zionedella leggeregionalen. 12 del 12 luglio 2011 pubblicatosulla GURS n. 7 del
171042012i
il bilanciodefrnitivodellaRegioneSicilianaperil 2013;
I'Accordo di Programmadel 16/0412012
per il finanziamentoe I'aftuazionedelle operazioni
arnmesse
a finanziamento
nell'ambitodell'Awiso ASSEvI "sviluppo urbanosoitenibìle"
del POFESR2007-2013:
il documento"Descrizionedei sistemidi Gestionee controllo" del predettopo FESR20072013,a normadell'aficolo 21 del Regolamento
(cE) n. lgzEl2006,del qualela Giuntaha
preso atto con Deliberazionen. 190 del 22/05/2ú9, nel testo attualmentevigentee la
p.o. zooTlll recantecircolaren.21055del 10.11.2010
del Dipartimentoprogrammazione
MEMo adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e
Controllo;
la circolare della Presidenza- Dipartimentodella programmazionen. 15470 del 10/09120ú
concernentele tipologie di atti, del predettopo FESR 2m7 -2013,da sottoporreal controllo
preventivodellaCortedei Conti;

VISTA

la nota n36E7 del2310712013
del ServizioPatrimonio Archeologicoe dei beni culturali
mobili con la richiestaall'Assessorato
Regionaledell'Economia- DipartimentoBilanciodellariproduzioneeconomieper I'eserciziofrnanziario2013sul cAp *6073 ammontantia
evo 49.912.37l-52al fine di procedereall'attuazionedei programmidi hnanziamento
rientrantinell'obbiettivooperarivo3.1.3.del PO FESR 2N7l2Ol3;

ITSTO

il DD n.623 del 2610312013
dell'Assessorato
Regionaledell'Economia- DiDartimento
Bilancioinerentele riproduzionidi economiesul cAp 776073o.o. 3.1.3FESR100712013
- EURO49.912.371,s2
- DTP.BB.CC.

CONSIDERATO che il Comune di SantoStefanodi Camastranell'ambito del PIST n. 20 operazronee n.
26 , ha presentato la proposta Wt la îealizzazione "Sisîema di gestione di in centro per
attívità innovative nel settore peculiare della ceramica stefanese" per un importo di €
250.000,00a valere sulla Linea di intervenro3.1.3.4del pO FESR 2007D013;
CONSIDERATO che la suddetta proposta è risultata ammissibile ed inclusa nella graduaroria approvata con

VISTA

_\
_ilD.Dtc. n,52 det25/0tt2012:
ì.
la nota'n 5245dell' llto5l20l2 e successivenote n. {ú22 del og/lol2ol2 ni 3lg d.l
"
04/0712013
acquisiteal prot.dell'Assessorato
Beni Culturalie dell'IdentitàSicilana
con il
n. 24162del 15/05/2012n.47725del lDll0/12 ed ll nr 33233del lOlOTtl3 con cur sono
stati trasmessi atti ed il progetto relativo ai "sistemndi gestionedi un centro per aîtiviîò
innovativenel seîîorepeculirlredella ceramicadella ceramicaStefanese",
redattòda 'Arch.
FrancescoLa Monica tecnicointerno dell'Amministrazione
, nonchéRup nominatocon
determinanr 38 del 1510712010,
codice CUp H22Ff10001f0006 per un imDortodi €
250.000,00in conformitàall'importoarnmesso
a finanziamenro
con il sià citatob.D.G, n.
52 del25/Ol/20I2 costituitodai seguentielaboratt:Relazione
îecnicaitltltativa, Documenti
inerentila Sicurezza,CaIcoIodelln spesaper I'acquisizione
del beneo servizio,prospetto
economico,Capitolato Specialed'appaln e Schemadi conîratto e ripartito nel sezuente
quadrotecnicoeconomico;
î

GESTIONE
ATTIVITA'
CULTURALI
SERVIZI
PERLA PRODUZIONE
CULTURALE

E
€
sommano e

ONERIDI SICUREZZA
NON SOGGETTI
A RÍBASSO€
IMPORTOSOGGETTO
A RIBASSO€

1-474,38
182.823,'l4

COMITATO
TECNICO
SCIENTIFICO
esclusoIVA

ty A 2'l o/o

VISÎA

206.611,57
43.388,43

VISTA

la deliberadella Giunta Municipale n. 103 del 03110t2012
di approvazioneamministrariva
del progettodi cui trattasi;
la determinadi riapprovazionedel pro gettonr l7 5/2013 delO4/0712013;

\TSTA

la dichiarazione
di autonoma
cantierabilità
e funzionalitàdell'iniziativa

CONSIDERATO che I'intervento proposto si configura quaìe progetto generatoredi entrate ex art. 55
commaI Reg.CE 1083/2006;
RIIENUTO

di dover procederealla prenotazioned'impegno sul capitolo 776073 del bilancio della
RegioneSicilianaperI'eserciziofinanziano2013,

ATTESO

chequestoDipartimentoha predisposto
appositanotan. 2467 del13/01/2012pubbìicatasul
sito dello scriventedipartimentoe su quello ufFrcialedel po zooi lli concemente
"Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiaú finali,' ;

Ai Sensidellaleggee delregolamento
sullacontabilitàgenerale
dellostato
DECRETA
Art.l
Perle motivazionie finatitàcitatein premessa
è approvatoin lineaamministrativa
il progettoarticolatoin
' Sislema
ununicolivellodi progettazione
ai sensidell'art279delDPR20712010
denominato
di gesîione
di

un centro pèr anività innovative nel settore peculiare della ceramica Stefanese " Codice CUp
H22F11000110006
(ME) dell'importoài € 250.000,00a valere
, nel Comunedi SantoStefanodi Carnastra
sulla Linea di intervento3.1.3.4 del Po FESR 2007/2013 in conformità all'importo ammessoa
finanziamento
conil già citatoD.D,G.n. s2 del25l01l2012,giustoquadroeconomicodi èguito nponato:

e
e

GESTIONE
ATTIVITA'
CULTUHA_.

sommano €
ONERIDI SICUFìEZZA
NON SOGGETTI
A RIBASSOo
IMPORTOSOGGETTO
A FìIBASSO
€

1.474,38
182.823,14

COMITATO
TECNICO
SCIENTIFICO

22.314.O5

totale esclusoIVA
tvA 21 0k

[rt.2
Al progettodi cui all'art. 1 è attribuitoil seguente
cod. Caronte:SI_1_10112.
L'Ente benehciarioè tenutoa
citare tale codice identifrcativo in tutte le operazionie conispondenzea vario titolo effettuaterelative al
finanziamento.
AÉ.3
E' disposta la prenotazione
d"impegnosul capitolo776073"Intenenti perla rcalizzazione
dell'obiettivo
3.1.3.4del ProgrammaOperativoFESR2007/13"del Bilanciodella RegioneSicilianaes. frn.2013 della
sommadi € 250.000'00per la realizzazionedel progettodenominato" Sistemadi gestioned.iun centroper
attività innovative nel settorepeculiare della ceramica della ceramica Stefanesenel Comunedì Santo
Stefanodi Camastra(ME) ai sensidel decretolegislativon. 16312O06
eDPR 207l2OlOcomerecepitidalla
L.R.IA2Ù|I e Regolamento
di esecuzione
n.13/2012;
Lrt, 4
Il Comunedi Santo Stefanodi Camastra(ME) avvierà le procedureper I'appalto dei lavori ai sensi del
Decreto Legislativo 16312006
e DPR 107/2010come recepiti d,all; L.R.- 7212011e Resolamentodi
esecuzione
n.l 3/2012.
Il Comune Santo Stefano di Camastra(ME) dowà attivarsi affinché il bando di gara di appalto sia
pubblicatoentroi 60 gg. dalla notifica del presentedecreto.Tutte le relativeproceduredovramo essere
espletate
al fine di procedere
all'aggiudicazione
provvisoriadellagaranel più brevetempopossibile.
Con successivo
prowedimentosi procederà
a ridurreil finanziamento
deliimportocorrìspàndente
al ribasso
d'asta.

Art. 5
L'erogazione delle somme sarà effettuata con l'emissione di ordini di accreditamentoin favore del Legale
Rappresentantedell'Amministrazione Comunale di Santo Stefanodi Camastra(ME), sulta basedi appoiita
dichiarazìonedi spendibilità entro I'esercizio finanziario in corso e di tutta la documentazionea supporîo
della stessa(verbali di gara,contratto/i, verbale consegnt,etc..) comprovanteI'effettiva liquidità del tiiólo, a
seguitodi verifica analitica compresal'ammissibilità della spesaanchi se già rientrantetra quella ammessea
finanziamentoe previa assunzionedell'impegnodefinitivo della sommanecessaria.
s

ArL 6
Sarannopostea carico del Comunedi SantoStefanodi Camastra(ME) tutte le speseche dovesseroessere
non arìmessea rendicontazionenell'ambito del ProgrammaOperativocofinanziatodall'Unione Europeaai
sensidel DPR 3 ottobre2008n. 196e dei Regolamenti
cE n. 1083/2006,
n. 1080i2006e n. 10gl/2006e in
difformità con quanto previsto dal Manuale di Controllo di primo livello pubblicato su
www.euroinfosicilia.it.
Tutte le spesea qualsiasititolo connesseal progetto " sistemadi gestioned,iun centroper a.îtivitàinnovaîiye
nel settorepeculiare della ceramica della ceramicaStefanese" e non finanziate còn il presentedecreto
restanoa caricodel Comunedi SantoStefanodi Camastra(ME);

{rt.7
L'intervento sarà realizzatonei tempi previsti dal cronoprogramma allegato che fa parte integante del
presentedecreto.Qualorai termini risultino superatiper fatti estraneialla responsabitttdel benefrciario,lo
stessosi impegneràa rimodulare il cronoprogrammae a sottoporlo all'approvazionedel Dipammenro
Responsabile
nel più brevetempo;
Art. E
Il beneficiario del finanziamentoè tenuto all'osservanzadella nota n. 2467 del l3.l2f,l2 concemeDte
"Informazioni úguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" e della nota prot n. 15991del
26.03.13 (Circolare 8) concemente"Adempimenti connessiall'ammissibilírà e renàicontazìnne delln
syesa". A Beneficiario si impegnaa restituire al Dipartimento entro 10 giomi dalla notihca del presente
decreto,debitamentefirmata, la dichiarazioneallesata.
Art.9
L'Unità operativaSTAFF2 di Monitoraggioe Controllodi questoDipartimentocoordineràle proceduredi
monitoraggio e controllo - Sistema informativo regionale CARONTE -sarà compito dell"UCO (unità
competente
operazione)
e del REO ( responsabile
esternodell'operazione)
renderedisponibiliall'U.O.M.C.i
dati ed documentisu CARONTE ai fini delle verifichedi cui all'arr.60Regolamenìo
CE n. 1083/2006e
succ.mod.edint.

II presentedecreto sarò trasmessoalla Ragioneia centrale dell'AssessoratoBeni culturqli e della I.S. per
il vistodí
competenzae I'inoltro alla Corte dei Conti, pubblicato sul sito
fficiale della RegioneSíciliqna wv,/w.resione.sicilia.it/
beniculturali e su quello fficiate det P. O. 2007/13 www.euroinfosicitin.ite se ne darà avyisosulla
Gauettu UÍficiale
delh Reg ione Siciliana.

Palermo

[ 4 1U620rJ

Decreto vistato dalla Ragioneria Centrale in data

Sicilia2007/2013

RHEEI.GAIÎALIAìIA

r!
REGIONE SICILIANA
BENICULTURALI
E DELL'IDENTITA'
SICILIANA
ASSESSOBATO
Dipartimentodei beni culturalie dell'identitàsiciliana

Servizio Patrimonio archeologicoe dei beni culturali mobili
DICHIARAzIONE
1 | Datigenerali
1 . 1 Titolointervento
1 . 2 Localizzazione

1 . 3 Responsabile
UnicoProcedimento
1 . 4 CUP
1 . 5 CodiceProgetto
1.6

nel
"Sistema
di gestione
di un centroperattivitàinnovative
settoreoeculiaredellaceramicastefanese"
SantoStefanodi Camastra
Arch.Francesco
La Monica
H22F1
1000110006
s . l . 1 1 0 11 2

ctG

lYLasottoscritto/a
prov

nato/aa
n JJ-,

legalerappresentante
del
partital.V.A.

CodiceFiscale
telefono

e-mail

fax

Premesso
- che con decreton. _
del
12013,
del DirigenteGeneraledel Dipartimento
regionale
dei
per
beniculturalie dell'identità
siciliana,è statoammessoa finanziamento, I'importorisultante
dal
sopracitatodecreto,il progettoriguardante
, sullalinea
di intervento
3.1.3.1del PO FESR2OO7/2O13|
- che nellepremesse
del predettodecretosonorichiamati
il Programma
OperativoRegionale
FESR
Sicilia2007/2013,adottatocon decisionedellaCommissioneEuropeaC (2007)4249del O7ljgl2007,
nonchéi regolamenti
comunitariche disciplinano
l'utilizzodel finanziamento
a valeresul Fondo
europeodi svilupporegionalee che, pertanto,la realizzazione
delle attivitàdi cui al progettodeve
svolgersi
nel rispetto
dellevigentinormecomunitarie,
nazionali
e regionali
in materia;

lzl

Dichiara

I

da organismipubblicie/o privatiper gli
non avere richiestoe/o ottenutocontributio altri finanziamenti
2.3 di
stessilavorie/o stesseattivitàorevistenel orooettofinanziato
Di impeqnarsia cornunicareall'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
dell'inserimento
e validazionedei dati su Caronte.I1 modulodowà esserdebitamentefirmato dal Rup.

CE n. 1828/2006
in materiadi informazione
di garantire
I'applicazione
di quantodisposto
dal Regolamento
pubblicità,
e
owero:
elenco
a) di accettaredi essereinclusonell'elencodei beneficiaridegliinterventidel PO FESFì2Q07/2013,
pubblicato
in forma
del finanziamento
assegnato,
completodelledenominazioni
dei progettie dell'importo
(CE) n.
(sito www.euroinfosicilia.it)
o in altra forma,a normadell'art.7 del Regolamento
elettronica
1828/2006
(bandidi gara,circolari,
che tuttigli interventi
di informazione
e pubblicità
b) di impegnarsi
ad assicurare
pubblicazioni,
di dimensioniridotte)
manifesti,seminari,etc., ad esclusionedegli oggettipromozionali
quanîosegue:
comprenoano
alle normegrafichedi cui all'allegato
I del Reg.
2.5 l- I'emblemadell'Unioneeuropea,conformemente
n.1828/06,
e un riferimento
all'Unione
europea;
- I'indicazione
peril FESR:"Fondoeuropeodi svilupporegionale";
del Fondopertinente:
- la frase,indicatadall'autorità
di gestione,che evidenziil valoreaggiuntodell'intervento
comunitario:
"lnvestíamonel vostro futuro"
ad installare
un cartellonel luogo delle operazioni,
c) di obbligarsi,
duranteI'attuazione
dell'intervento,
di cui al precedentepuntob)
costituitoperalmenoil25"/" daicontenutiinformativi
e pubblicitari
dell'intervento,
ad esporreuna targa esplicativa
d) di prowedere,entrosei mesi dal completamento
pefmanente,
che indicail tipoe la denominazione
dell'operazione,
oltre
visibilee di dimensioni
signifìcative
puntob),chedovranno
costituire
almenoil 25%dellatarga
alleinformazioni
di cuial precedente

(28 febbraio,30 Aprile,30 Giugno,31 Agosto,31 Ottobre,31
di impegnarsi,
con cadenzabimestrale
Dicembre),ad inseriresul sistema"Caronte"i dati di monitoraggiofinanziarioattraversoiì rendiconto
2.7 dettagliatosullespesedatatoe sotloscritlo(vedidossieroperazioneart 15 reg. CE 1828/2006allegatoalla
pista di controllo)e i dati sull'avanzamento
proceduralee fisico, della cui completezzae correttezzaè
iI RUP/REO.
probatoriadi ognisingolavocedi spesain tempoutile,cosìda
di impegnarsi
a produrrela documentazione
all'anno,le qualisarannoinviatealla
consentire
la presentazione
di almenotre domandedi pagamento
2.8
di
entroiterminidel 31 marzo,30 giugno,31 ottobre,31 dicembre
Commissione
Europeaindicativamente
ciascunanno.
di
Caronte,sottoforma
di file.PDF,tuttiigiustificativi
Di impegnarsi
ad inserirenel sistemadocumentale
(contratti,
vincolanti
verbalidi garaec..)e di rispettare
in cui si assumono
impegni
spesae glialtridocumenti
2.9 gli impegnie le scadenzedi monitoraggiodescrittenella circolarenr 04 del 27/0212013
e nr 08 del
Siciliana.
2610312013
del Dip.BB.CC.dellaRegione
in formatoelettronicodi cui sopra, ad
Di impegnarsi,
ove fosseimpossibile
trasmetterela documentazione
inviare
la
stessa
in
formato
cartaceo.
2.10
(SAL,certificato
di
di impegnarsi
ad annullare
opportunamente,
tuttele fatture e idocumentigiustificativi
pagamento,
professionista
pagamento,
mandatodeì
fattura
esterno
e
relativo
certificato
di
fatturaimpresa,
informazioni:
al POFESR,conun timbrocheriportile seguenti
Comuneecc..)perle speseammesse
PO FESR2007/2013LINEADIINTERVENTO3.1.3
PROGRAMI\IATO
SPESADI CUIAL PROGETTO
COND.D.GN. XXXDELXX'OU2O1X
CUP
CODICECARONTE
CAPITOLO
DI BILANCIO
GG/MM/ANNO
DATADI RENDICONTAZIONE

2.11

Di impegnarsi
ad esigerela quietanzaliberatoriadi pagamentoda partedel creditoreil qualedeveannotarla
quietanzadovràindìcare,oltreal pagamentoricevuto,il motivopercui è statoeffettualo.
La
sul
titolo.
2.12
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giustificativa
probatorio
avente
valore
equivalente
I
I documentazione

I

il"
"d"sr"t",l
inapplicazione
CEn. 1083/2006
relative
all'operazione
cofinanziata,
delRegolamento
z.tl nertutteletransazioni
|I
It t
I

fo.ir", in
di p.g"tti g"*otori di entrate,la documentazione
utile alla verifica
I Z.tS lOi irp"g*oi
I
" attualedei"""o
proventi
peri primicinqueannidi esercizio I
valore
nettiderìvanti
dall'investimento,
I
ldell'effettivo

|

|

-' '-

o Amministrazioni
sull'operazione
cofinanziata
| Autorità

]d s*.',t'""

I

, ."ortoo * .i"l

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

,.r, ldi

impegnarsia comunicaree trasmettereall'UCOeventualivariantidi progetto,unitamenteagli atti di

t......
di una eventualerinunciaal
all'UCO,tramite letteraraccomandata,
, io I di obbligarsia dare comunicazione
-"I contributo

Luogoe data

ll Legalerappresentante
Timbroe firma
Peroresavisione
Timbroe firmadel RUP

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