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OGGETTO: PO FESR 2OO7-2O13 - Attuazione ASSE VI - Sviluppo urbano sostenibile
- Awiso seconda fase - seconda finestra - Linea d'intervento 3.1.3.4 : Notifica
Decreto di approvazione nr. 1948 del 1010712013 e prenotazione d'impegno delle
sorrme a valere sul capitolo 776073.

ANTICIPATA A MEZZO FAX al nr. O92r 331566

INVIATA A MEZZO MAIL PEIC : santostefanodlcamastra@pec.lntradata.lt

Al Sindaco di Santo Stefano dl
Camastra

AI RT'P
arch.Ftancesco La Monica

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. I dello stesso
Dipartimento entro 10 giorni dalla notifica
firmati.

e del Servizio
Barone

decreto, ll Beneficiario dovrà restituire al
del presente decreto i 2 alleoati debitamente
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\{STA
VISTA

\TSTO

VISTA

VISTO

\TSTI

VISTO

VISTO

YISTO

ASSESSORATO BENI CIJLTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DIPARTMENTO DEI BENI CIILTURALI E DELL'IDENTMA' SICILIANA

Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobili

IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
le leggi regionali n 2t del29lI2ll962 erl..2 del lÙ104/1978 e succ. mod. ed inr.;
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 regionale 7 novembre 1980 n. 116 recante norme sulla struttura, il
firnzionamento e I'organico del personale dell'amministrazione dei beni culturali in Siciìia;
la legge regionale n. 10 del l5l05l20ú;
la legge regionale n, 47 del 08/07 | 1977 e successive mod. ed int. recaîte ', Norme in mtÍeria di
bilancio e contabilità della Regione siciliana";
il Decreto Legislatiyo 22/01120fJ4 n. 42, recante 1l Codice dei Beni culnrali e d.el paesaggio, e
successive modifrche e integrazioni;
la legge regionale n. 19 del 16112120Ù8 "Norme per la iorganizzazione dei Dipartimenti
Regionali" che istitùisce I'Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell'Identirà siciliana:
il D.P.R.S. n. 12 del 5 dicembre 2009- Regolamento di attuazione della legge regionale n. 19 del
16/t2/2008;
il D.P.R. n. 370 del 2810612010 con il quale è stato decretato I'assetto organizzativo dei
Dipartimenti ed iI DDG 12 luglio 2010 n. 1513 e s. m. i.;
D.D.G. n.1235 del2ll}7l20l1 con il quale sono state assegnate le linee d'intervento del p.O.
FESR 2007/13 ai Dirigenti proposti alle strutrure cenhali competenri per I'attuazione e
responsabili dei relativi adempimenti;
il D.D.G. n' 719 del 1010412012 con il quale è staro conferiro al dott. Giovanni Irto Barone
['incarico di dirigente del servizio n. 5 per il Patrimonio Archeologico e dei Beni culh]rali
mobili;

il DJ.R. n. 00116 del 1610112013 con il quale è sraro conferiro al don. Sergio Gelardi
I'incarico di Dirigente generale del Dipafimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana dellAssessorato BB.CC. e delll'Identità Siciliana;

VISTOiI Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN.) 2007-2013 approvaro con decisione della
Commissione Europea del 13.07.2007;
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SICTLIANA

STO eREPT]BBLICA IT
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2$6 del Parlamento europeo e del Consiglio del 05107 t2g4i6 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.1083/206 del Consiglio dell' ll/07 /2006, e succ. mod. ed inr., recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul il
Regolamento (CE) n.1E2El2006 della Comrnissione 08||A2006, e succ. mod. ed
int.,chestabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del
Regolamenro (cE) 1080/2006;

\aISTO il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 - Regolamento di esecuzione del Regolamenro (CE) n.1083/2006
recante norme sull'ammissibilità delle spese;

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

\TSTO il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 200712013, adottato con decisione della
Commissione Europea C (2W7) 4249 del O1fi9/2007 e pubblicato sulla 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:

- l'Obiettivo specifico 3.l "Valoiuare i beni e le attività culturali, per rafforzare la
coesione sociale 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
sequenza di 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,,

la Deliberazione di Giunta regionale n.417 del 1811012007, relariva al ,.PO FESR SiciliaVISTA
200712013 - Adozione definiriva";

\fISTE le Linee guida per I'attuazione del P.O. FESR 2007/13 adottate con I)eliberazione della
Giunta regionale n 266 del 29 l I0|2OO8;

CONSIDERATO che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato le Linee guid.a per I'attunzione rerritoriale dell'Assi VI " sviluppo
urbano sostenibile" del PO FESR 2007-2013, è stato pubblicato I'Avviso per l'attuazione
territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile" - seconda fase pubblicato il
lAOAzOrc 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 " Requisiti dí ammissibilità e criteri di selezione d,el predetto PO 2007/13",
adottato con Delibera di Giunta n. 43 del 0910212010, nel testo vigente alla data di
pubblicazione dell'Awiso per I'attuazione territoriale dell'Asse VI "sviluppo urbano
sostenibile" - seconda fase;

VISTE le note n. 9523 del 30/O5l2}ll e n. 9817 del OllO612011 del Dipartimenro alta
Programmazione con cui è stata trasmessa la "Dotazione finanziaria per linea di intervento di
cui all'Allegato 1 dell'Awiso aggiomata, da cui si constata la dotazione finanziaria della
linea di intervento 3.1.3.4 pari ad € 3.192.962,M;

YISTI il D-D.G. n. 1506 del l}/07l20lÙ, registrato dalla Corte dei Conti il29ll0l20l}, reg. 1 fg. 182 ed il
D.D.G. n. 1630 del 22109/2011, registrato alla Corte dei Conti ll06/l0l2}lt, reg. 1 fg. 84
con i quali sono state approvate le piste dì 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;

YISTO il D.D.G. n. 52 del 25rc1n012, registrato alla Corte dei Conti in data o2/O3/20I2, reg. n. l,
foglio n. 20 e pubblicato sulla GURS n. 15 del 13to4l2ol2 con effeno notifica: 
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VISTO

VISTO

VISTA

\.ISTO

VISTA

VISTO

VISTI

YISTA

VISTA

ITSTO

il D.LGS 12 apile 2006 n. 163 con il quale viene approvaro 1l codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e fornirure e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2OlO n.207 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecwione e attuezione del
decren legislativo 12 aprile 2M6 n. 163";
la legge regionale 12 luglio 2011 n.12 di Recepimento del D.LGS 12 aprile 2006 n.163 e
succ.mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2ol0 n.207 e succ.mod. e la circolare n. 65727 del
l3lo'7l2oll dell'Assessorato delle Infrastrutnrre e della Mobilità inerente la predetta norma:
il D.P.R. n.l3 del 31 genrrlo 2Ol2 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed
attu^zione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 pubblicato sulla GURS n. 7 del
171042012i
il bilancio defrnitivo della Regione Siciliana per il 2013;

I'Accordo di Programma del 16/0412012 per il finanziamento e I'aftuazione delle operazioni
arnmesse a finanziamento nell'ambito dell'Awiso ASSE vI "sviluppo urbano soitenibìle"
del PO FESR 2007-2013:
il documento "Descrizione dei sistemi di Gestione e controllo" del predetto po FESR 2007-
2013, a norma dell'aficolo 21 del Regolamento (cE) n. lgzEl2006, del quale la Giunta ha
preso atto con Deliberazione n. 190 del 22/05/2ú9, nel testo attualmente vigente e la
circolare n.21055 del 10.11.2010 del Dipartimento programmazione p.o. zooT lll recante -
MEMo adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e
Controllo;

la circolare della Presidenza - Dipartimento della programmazione n. 15470 del 10/09120ú
concernente le tipologie di atti, del predetto po FESR 2m7 -2013, da sottoporre al controllo
preventivo della Corte dei Conti;

la nota n36E7 del2310712013 del Servizio Patrimonio Archeologico e dei beni culturali
mobili con la richiesta all'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Bilancio-
della riproduzione economie per I'esercizio frnanziario 2013 sul cAp *6073 ammontanti a
evo 49.912.37l-52 al fine di procedere all'attuazione dei programmi di hnanziamento
rientranti nell'obbiettivo operarivo 3.1.3. del PO FESR 2N7l2Ol3;

il DD n.623 del 2610312013 dell'Assessorato Regionale dell'Economia - DiDartimento
Bilancio inerente le riproduzioni di economie sul cAp 776073 o.o. 3.1.3 FESR 100712013
- EURO 49.912.371,s2 - DTP.BB.CC.

CONSIDERATO che il Comune di Santo Stefano di Camastra nell'ambito del PIST n. 20 operazrone e 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 €
250.000,00 a valere sulla Linea di intervenro 3.1.3.4 del pO FESR 2007D013;

CONSIDERATO che la suddetta proposta è risultata ammissibile ed inclusa nella graduaroria approvata con
_il D.Dtc. n,52 det 25/0t t2012: _\ ì.VISTA la nota'n 5245 dell' llto5l20l2 e successive note n. {ú22 del og/lol2ol2 

" 
ni 3lg d.l

04/0712013 acquisite al prot. dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Sicilana con il
n. 24162 del 15/05/2012 n.47725 del lDll0/12 ed ll nr 33233 del lOlOT tl3 con cur sono
stati trasmessi atti ed il progetto relativo ai "sistemn di gestione di un centro per aîtiviîò
innovative nel seîîore peculirlre della ceramica della ceramica Stefanese", redattò da 'Arch.
Francesco La Monica tecnico interno dell'Amministrazione , nonché Rup nominato con
determina nr 38 del 1510712010, codice CUp H22Ff10001f0006 per un imDorto di €
250.000,00 in conformità all'importo arnmesso a finanziamenro con il sià citatob.D.G, n.
52 del25/Ol/20I2 costituito dai seguenti elaboratt:Relazione îecnica itltltativa, Documenti
inerenti la Sicurezza ,CaIcoIo delln spesa per I'acquisizione del bene o servizio, prospetto
economico, Capitolato Speciale d'appaln e Schema di conîratto e ripartito nel sezuente
quadro tecnico economico;

î



GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI E
SERVIZI PER LA PRODUZIONE CULTURALE €

sommano e

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RÍBASSO €
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO €

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1-474,38
182.823,'l4

escluso IVA
ty A 2'l o/o

206.611,57
43.388,43

VISÎA la delibera della Giunta Municipale n. 103 del 03110t2012 di approvazione amministrariva
del progetto di cui trattasi;
la determina di riapprovazione del pro getto nr l7 5/2013 del O4/07 12013;

la dichiarazione di autonoma cantierabilità e funzionalità dell'iniziativa

VISTA

\TSTA

ATTESO

CONSIDERATO che I'intervento proposto si configura quaìe progetto generatore di entrate ex art. 55
comma I Reg. CE 1083/2006;

RIIENUTO di dover procedere alla prenotazione d'impegno sul capitolo 776073 del bilancio della
Regione Siciliana per I'esercizio finanziano 2013,

che questo Dipartimento ha predisposto apposita nota n. 2467 del13/01/2012 pubbìicata sul
sito dello scrivente dipartimento e su quello ufFrciale del po zooi lli concemente
"Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiaú finali,' ;

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

DECRETA

Art.l

Per le motivazioni e finatità citate in premessa è approvato in linea amministrativa il progetto articolato in
un unico livello di progettazione ai sensi dell'art 279 del DPR 20712010 denominato ' Sislema di gesîione di
un centro pèr anività innovative nel settore peculiare della ceramica Stefanese " Codice CUp
H22F11000110006 , nel Comune di Santo Stefano di Carnastra (ME) dell'importo ài € 250.000,00 a valere
sulla Linea di intervento 3.1.3.4 del Po FESR 2007 /2013 in conformità all'importo ammesso a
finanziamento con il già citato D.D,G. n. s2 del25l01l2012, giusto quadro economico di èguito nponato:



GESTIONE ATTIVITA' CULTUHA_.

sommano

ONERI DI SICUFìEZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO SOGGETTO A FìIBASSO

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

e
e
€

o

€
1.474,38

182.823,14

totale escluso IVA
tvA 21 0k

22.314.O5

[rt.2

Al progetto di cui all'art. 1 è attribuito il seguente cod. Caronte: SI_1_10112. L'Ente benehciario è tenuto a
citare tale codice identifrcativo in tutte le operazioni e conispondenze a vario titolo effettuate relative al
finanziamento.

AÉ.3

E' disposta la prenotazione d"impegno sul capitolo 776073 "Intenenti per la rcalizzazione dell'obiettivo
3.1.3.4 del Programma Operativo FESR 2007/13" del Bilancio della Regione Siciliana es. frn.2013 della
somma di € 250.000'00 per la realizzazione del progetto denominato " Sistema di gestione d.i un centro per
attività innovative nel settore peculiare della ceramica della ceramica Stefanese nel Comune dì Santo
Stefano di Camastra (ME) ai sensi del decreto legislativo n. 16312O06 eDPR 207l2OlO come recepiti dalla
L.R.IA2Ù|I e Regolamento di esecuzione n.13/2012;

Lrt, 4

Il Comune di Santo Stefano di Camastra (ME) avvierà le procedure per I'appalto dei lavori ai sensi del
Decreto Legislativo 16312006 e DPR 107/2010 come recepiti d,all; L.R.- 7212011 e Resolamento di
esecuzione n.l 3/2012.
Il Comune Santo Stefano di Camastra (ME) dowà attivarsi affinché il bando di gara di appalto sia
pubblicato entro i 60 gg. dalla notifica del presente decreto. Tutte le relative procedure dovramo essere
espletate al fine di procedere all'aggiudicazione provvisoria della gara nel più breve tempo possibile.
Con successivo prowedimento si procederà a ridurre il finanziamento deliimporto corrìspàndente al ribasso
d'asta.

Art. 5

L'erogazione delle somme sarà effettuata con l'emissione di ordini di accreditamento in favore del Legale
Rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Santo Stefano di Camastra (ME), sulta base di appoiita
dichiarazìone di spendibilità entro I'esercizio finanziario in corso e di tutta la documentazione a supporîo
della stessa (verbali di gara, contratto/i, verbale consegnt, etc..) comprovante I'effettiva liquidità del tiiólo, a
seguito di verifica analitica compresa l'ammissibilità della spesa anchi se già rientrante tra quella ammesse a
finanziamento e previa assunzione dell'impegno definitivo della somma necessaria. 

s



ArL 6

Saranno poste a carico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME) tutte le spese che dovessero essere
non arìmesse a rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea ai
sensi del DPR 3 ottobre 2008 n. 196 e dei Regolamenti cE n. 1083/2006, n. 1080i2006 e n. 10gl/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 " sistema di gestione d,i un centro pe r a.îtività innovaîiye
nel settore peculiare della ceramica della ceramica Stefanese " e non finanziate còn il presente decreto
restano a carico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME);

{rt.7

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

Art. E

Il beneficiario del finanziamento è tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del l3.l2f,l2 concemeDte
"Informazioni úguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" e della nota prot n. 15991 del
26.03.13 (Circolare 8) concemente "Adempimenti connessi all'ammissibilírà e renàicontazìnne delln
syesa". A Beneficiario si impegna a restituire al Dipartimento entro 10 giomi dalla notihca del presente
decreto, debitamente firmata, la dichiarazione allesata.

Art .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 esterno dell'operazione) rendere disponibili all'U.O.M.C. i
dati ed documenti su CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'arr.60 Regolamenìo CE n. 1083/2006 e
succ. mod.ed int.

II presente decreto sarò trasmesso alla Ragioneia centrale dell'Assessorato Beni culturqli e della I.S. per il visto dí
competenza e I'inoltro alla Corte dei Conti, pubblicato sul sito fficiale della Regione Síciliqna wv,/w.resione.sicilia.it/
beniculturali e su quello fficiate det P. O. 2007/13 www.euroinfosicitin.it e se ne darà avyiso sulla Gauettu UÍficiale
delh Re g ione Sic iliana.

Palermo [ 4 1U6 20rJ

Decreto vistato dalla Ragioneria Centrale in data



Sicilia 2007/2013
RHEEI.GAIÎALIAìIA

REGIONE SICILIANA

ASSESSOBATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana

Servizio Patrimonio archeologico e dei beni culturali mobili

DICHIARAzIONE

r!

1 | Dati generali

1 . 1 Titolo intervento "Sistema di gestione di un centro per attività innovative nel
settore oeculiare della ceramica stefanese"

1.2 Localizzazione Santo Stefano di Camastra
1 .3 Responsabile Unico Procedimento Arch. Francesco La Monica
1 . 4 CUP H22F1 10001 1 0006

1 . 5 Codice Progetto s . l .  1  101  12

1 . 6 ctG

lYLa sottoscritto/a nato/a a

prov n JJ-, legale rappresentante del

CodiceFiscale

telefono

partita l.V.A.

e-mail

Premesso

- che con decreto n. _ del 12013, del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei
beni culturali e dell'identità siciliana, è stato ammesso a finanziamento, per I'importo risultante dal
sopracitato decreto, il progetto riguardante , sul la l inea
di intervento 3.1.3.1 del PO FESR 2OO7/2O13|

- 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 O7ljgl2007,
nonché i regolamenti comunitari che disciplinano l'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;

fax



lz l  Dichiara I

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 oreviste nel orooetto finanziato

2.4
Di impeqnarsi a cornunicare 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
dell'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 beneficiari degli interventi del PO FESFì 2Q07/2013, 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)
comprenoano quanîo segue:

2.5 l- I'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I del Reg.
n.1828/06, 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 dell'intervento comunitario:
"lnvestíamo nel vostro futuro"

c) di obbligarsi, durante I'attuazione dell'intervento, ad installare un cartello nel luogo delle operazioni,
costituito per almeno il25"/" 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
pefmanente, visibile e di dimensioni signifìcative 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



2.7

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 iì rendiconto
dettagliato sulle spese datato e sotloscritlo (vedi dossier operazione art 15 reg. CE 1828/2006 allegato alla
pista di controllo) e i dati sull'avanzamento procedurale e fisico, della cui completezza 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
consentire la presentazione di almeno tre domande di pagamento all'anno, le quali saranno inviate alla
Commissione Europea indicativamente entro itermini del 31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre, 31 dicembre di
ciascun anno.

2.9

Di impegnarsi ad inserire nel sistema documentale Caronte, sottoforma di file.PDF, tutti igiustificativi 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 27/0212013 e nr 08 del
2610312013 del Dip. BB.CC. della Regione Siciliana.

2.10

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

2.11

di impegnarsi ad annullare opportunamente, tutte le fattu re e idocumenti giustificativi (SAL, certificato di
pagamento, fattura impresa, fattura professionista esterno e relativo certificato di pagamento, mandato deì
Comune ecc..) per le spese ammesse al PO FESR, con un timbro che riporti le seguenti informazioni:

PO FESR 2007/2013 LINEADI INTERVENTO3.1.3
SPESA DI CUI AL PROGETTO PROGRAMI\IATO

CON D.D.G N. XXX DEL XX'OU2O1X
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 titolo. La quietanza dovrà indìcare, oltre al pagamento ricevuto, il motivo per cui è stato effettualo.

f f i e idocument i con tab i | i i nmodoana l i t i co ,Su | |abaseo i t "nu , "q , i * * * "o l
I 
z' ro 

I documentazione giustificativa avente valore probatorio equivalente I

il" 
"d"sr"t",l

I z.tl I ner tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata, in applicazione del Regolamento CE n. 1083/2006 
|

t t  I

I Z.tS lOi irp"g*oi 
" 

fo.ir", in 
"""o 

di p.g"tti g"*otori di entrate, la documentazione utile alla verifica I
I ldell'effettivo valore attuale dei proventi netti derìvanti dall'investimento, per i primi cinque anni di esercizio I

| 
-' '- 

| Autorità o Amministrazioni sull'operazione cof inanziata I

| ]d s*.',t'"" , ."orto o * .i"l
| 2.17 | modificata la destinazione d'uso e gli scopi per cui è stato finanziato, per un periodo non inferiore ai cinque I
| | anni dalla realizzazione deli'intervento I



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

t . . . . . .
, io I di obbligarsi a dare comunicazione all'UCO, tramite lettera raccomandata, di una eventuale rinuncia al
-"- I contributo

Luogo e data

ll Legale rappresentante
Timbro e firma

Per oresa 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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