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- AttuazioneASSEVI - Sviluppourbanosostenibile
OGGETTO:POFESR2007-2013
- Awiso secondafase - secondafinestra - Linea d'intervento3.1.3.4- Notifica
Decretodi approvazionenr. 2234 del 2610712013
e prenotazioned'impegnodelle
sonrmea valeresul capitolo776073.
ANîICIPATA A ME|ZZOFAX aI nr. O9O772546,6
rNvur:TA A MEZZO NIAIL PEC : protocollo@pec.comunc.mcsslna.lt
Al Sindaco del Conuae
Messlna
AI RUP
ing. Giacono

di

Vtllari

Si notificail D.D.G.in oggetto,unitamentealla dichiarazione
di cui all'Allegato1,
contenente
Informazioni
riguardanti
oneried obblighidei Beneficiari
finali,ed allaScheda
REO/RUP,
di cui all'Allegato
2.
Come previsto dall'art.I dello stesso decreto, ll Beneficiario dovrà restituireal
Dipadimento
entro 10 giornidallanotificadel presentedecretoi 2 allegatidebitamente
firmati.

I Servizio

Barone

CEHT$ ALE
R..\GIONEREA
"cìr-i
A
riri.t'-rEDtDEr+Trr
nsnì
E'iCiL!:\ÌIA

."T"i rq,,
REPT]BBLICA ITALIANA

ffi
LIJ
REGIONE SICILIANA

-3íEf.zut
nee.r.

4[

Fosùo.È;

ASSESSORATO
BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SEBVIZIO
PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO
E DEIBENICULTURALI
MOBILI
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTO
1IISIE
VISTT

VISTA
VISTA
VISTO
}TSTA
VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
\TSTO
VISTO

lo StatutodellaRegioneSiciliana;
il Trattato istitutivo della ComunitàEuronea:
le leggi regionalin 28 del29n2/1962e i. Z del 10104n978
e succ.mod.ed inr.;
la leggeregionaleI agostol9?7 n. 80 recante"Normeper la tutela"la valorizzazione
e I'uso
socialedei beni culturali ed ambimtali nel terriîorio della Regionesiciliana" e successive
modifrcheed int. e la leggeregionale7 novembre1980n. 116recantenormesullastruttura,il
fuizionamentoe I'organicodel personale
dell'amministrazione
dei beni culturaliin sicilia;
la leggeregionalen. 10 del 15/O5/2.AO0;
la leggeregionalen.47 del08loitl97'7 e successive
mod.ed int. recarÍe,.Normein mateia di
bilancioe contabilitàdellaRegionesiciliana";
il Decreto Legislalivo 2210112ffi4n. 42, recanteil codice dei Beni culturali e d.elpaesaggio,e
successive
modifichee integrazioni;
la fegge regionale n. 19 del 16/1212008"Norme per Ia riorganiuafione dei Dipartimenti
Regionali"cheisnluisceI'Assessorato
Regionaledei Beni culturali e dell'Identitàsiciiana:
il D.P'R.s.n. 12 del 5 dicembre2009-Regolamento
di atuazionedellaleggeregional.n. i9 d.l
16/72/2@8;
il D.P.R. n. 370 del 28lMDnrc con il quale è stato decretatoI'assettoorsanizzarivodei
Dipartimentied il DDG 12 luglio 2010n. 1513e s. m. ì.;
D.D.G. n.1235del 2llo'l l2oll con il qualesonostateassegnate
le linee d'interventodel p.o.
FESR 2007113ai Dirigenti proposti alle strutture centrali competentiper I'attuazionee
responsabili
dei relativiadempimenti;
il D.D'G. n. 719 del 10104/2012
con il qualeè statoconferitoal dott. GiovanniLeto Barone
l'incarico di dirigentedel servizio n. 5 per il patrimonioArcheologicoe dei Beni culturati
mobili;
il D.P.R. n. 000116del 1610ll?113con il qualeè statoconferiroal dott. SergioGelardi
I'incaricodi Dirigentegeneraledel Dipartimentoregionaledei Beni Culturali e Aell'Identità
Sicilianadell'Assessorato
BB.CC.e delll,IdentitàSiciliana:
il Quadrodi RiferimentoStrategicoNazionale(esN) 2007-2013approvatocon decisionedella
Commissione
Eurooeadel 13.O'7
.2O07:

\IISTO

VISTO

,
LISTO
VISTO

YISTO

il Regolamento(CE) n. 1080/206 del Parlamentoeuropeoe del Consiglio del 0510':112006
e
succ.mod. ed int., relativoal Fondoeuropeodi svilupporegionalee recanteabrogazione
del
Regolamento
(CE) n. 1783/1999;
il Regolamento(CE) n.1083/2006
del Consigliodell'1ll}7t2D6, e succ.mod. ed rnt.,recanre
disposizionigeneralisul Foldo europeodi svilupporegionale,sul Fondosocialeeuropeoe sul il
Regolamento (cE) n.18282006 delra commissione 09fia2o06, e succ. mod. ed
int.,chesrabilisce
modalità di applicazionedel Regolamento(cE) n.10g3/2o6 e del
(CE) 1080/2006;
Regolamento
il D.P.R.n. 196del 3.10.2008- Regolamento
di esecuzione
del Regolamento
(CE) n.108372006
recantenormesull'ammissibilita
de e spese;
il DecretoLegislativon.200 del 18 lugiio 1999,recantedisposizionisullecompetenze
della
Cofe dei ContinellaRegionesiciliana;
il ProgrammaOperativo RegionaleFESR Sicilia 2OO7
/2013, adottatocon decisionedella
CommissioneEuropeaC (2N7) 4249 del O7/09/2007 e pubblicato sulla GURS n. 9 del
2402/2008che,tra gli altri, indicaI'ASSE vI: "sviluppo urbanoSostenibile"e I'ASSE Itr:
"Yalonzzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico- ambientali per
I'attrattiYitàturistica e lo sviluppo" e, in particolare,per quantoattienei Beni Culturali:
- l'obiettivo specifico 3-l "varoizzare i beni e Ie attività culturari, per
ralforzare ra
coesione
socíalee migliorarela qualitàdella vin dei residenti"l
- l'Obiettivo Operativo !.1.1 "Promuoverela qualificazione,
la tutelae la consenaztone
del patrimonio storico - culturale,favorendone la messaa sistemae l'intesrazione con i
servizi nistici, ancheal fine di aùmentareI'anrauività dei territori", àthou".ro onu
sequenza
di lineed'interventotra cui:
- 3.1.3.4. * Svìlupp9 dí processiili gestíoneinnovatíva iti bení, attività
e semizi ìntegrati
per Ia lruízìane e la vabrtzwzjone del patrimonio cultutale conternporaneo',

YISTA la Deliberazionedi Giunta regionale n.417 del 78/IO/20O7,
relativa al ,?O FESR.Sicilia
2007l2ol3 Adozionedefinitiva,,:
VISTE le Lineeguidaper I'anuazionedel P.O. FESR2007/13 adottùte
con Deliberazionedella Giunta
regionalen. 266 det 2911012008;
CONSIDERATOche,in attuazionedelladeliberazionen. 431 del 29 ottobre2009con la qualela Giunta
regionaleha approvatole Lineeguidaper I'attuazioneterritoriale detl'Ass)VI ,,Sviluppo
urbanosostenibile"del Po FESR2007-2013,è statopubblicatoI'Awiso per I'attuazióne
territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile"- secondafase oubblicatoil
12/0212010
sul sito detl'Amministrazione
regionalewww.euroinfosicilia.it
e ài cui è stata
datacomunicazione
sullaGURSn. 8 del 19.02.2010;
\TSTO
il Documento" Requisitidi ammissibilitàe criterí d.iselezionedel pred.etto
pO 2U7/13..
adortarocon Delibera di Giunta n. 43 del \g/O2t2OlO,nel tesio vigente alla data di
-'sviluppo
pubblicazionedell'Awiso per I'attuazioneterritoriale dell'Asse VI
urbano
sostenibile"- seconda
fase;
wsTE
le note n. 9523 del 30105/2oll e n. 9817 del ol/06/2011 del Dipartimento alla
Programmazione
con cui è statatrasmessala "Dotazionefrnanziariaper lin"u di int".""nto di
cui all'Allegato 1 dell'Avviso aggiomata,da cui si consra[ala doiazionefinanzrariadella
lineadi intervenro3.1.3.4pari ad €,3.192.962,N;
WSTI il D.D.G.n. 1506del lOlOT
/2OlO,registratodallaCortedei Conti llzgtt)l2}l}, reg. 1 fg. 182ed il
D.D.G.n. 1630 del 22/09/2011,registratoalla Corte dei Conti lt 061101201l,
ré-g.1 fg. 84
con i quali sono stateapProvatele piste di controllo della Linea di Intervento3.1.3.4.
rispettivamente
per le OperePubblìchecon istruttoriaPIST e per I'Acquisizionedi Beni e
Servizicon istruttoriaPIST;
vISTo
il D.D.G. n. 52 del 2510112012,
registratoalla Corte dei Conri n data02/o3l2ol2, reg.n. 1,
foglio n. 20 e pubblicatosullaGURSn. 15der r3r04/2or2coneffettonorifrca:
,,

VISTO
VISTO
VISTA

YISTO

VISTO
YISTO
VISTI

YISTA

VISTA

YISTO

il D.LGS 12 apile 2006 n. 163 con il quale viene approvato1l Codicedei contratti pubblici
relativiai lavori,servizie fomituree ss.mm.ii.:
il D.P.R. 5 ottobre 2010 a. 207 e ss.mm.ii. "Regolamentodi esecuzionee atîtazione del
decretolegislativo12 aprile2006n. 163";
la leggeregionale12 luglio 20Il n 12 di Recepimento
del D.LGS 12 apile 2006n.163e
succ.mod.ed int. e del DPR 5 ottobre2010n.207e succ.mod.e la chcolaren.6572'7 del
13/07lzDll dell'Assessoratodelle Infrastrutturee della Mobilità inerentela predettanorma;
il D.P.R. n;13 del 3l gennaio2Ol2 di approvazione
del Regolamentoài esecuzione
ed
ath.razione
della leggéregionalen. 12 del 12 luglio 2011pubblicatosulla GURS n. 7 del
17102/2012:
il bilanciodefinitivodellaRegioneSicilianaper I'annofrranziario2013;
I'Accordo di Prograrffna del 16lO4/2O72
peril finanziamentoe I'attuazionedelle operazioni
ammesse
a flnanziamento
nell'ambitodell'Awiso ASSE VI "sviluppo urbanosostenibile"
del POFESR2007-2013;
il documento"Descrizionedei sistemidi Gestionee Conhollo,,delpredettopO FESR200?_
2013,a normadell'articolo21 del Regolamento
(CE) n. lS2Et20d6,del qualela Giuntaha
presoatto con Deliberazionen. 190 del 221O5/2N9,nel testo attualm;nrevigentee la
circolaren21055 del 10.11.2010
del DipartimentoProgrammazione
P.O.2OO7lI3recanteMEMO adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e
Controllo;
la circolare della Presidenza- Dipafimento della programmazionen. 1s470 del lo/ogl20o9
concementele tipologie di atti, del predettoPo FESR 2007-2013,da sottoporreal controllo
preventivodellaCortedei Contr;
la nota n.3687del 23loll2ol3 del ServizioPatrimonio Archeologicoe dei beni culturali
mobilì con la richiestaallAssessorato
Regionàledell'Economia- DipanimentoBilaaciodella riproduzioneeconomieper I'eserciziofinanziario 2013 sul cAp 7160i3 ar.i,moîtartia
euro 49.912.37l-52 al lne di procedereall'athrazionedei programmidi finalziamento
rientrantinell'obbiettivo
operativo3.1.3.del PO FESR 2OO7
/2O13:
il DD n.623 del 2610312013
riproduzionieconomiesul CAp 776073O.O.3.1.3FESR
_ DIp.BB.CC.:
2007/2013-EUPrO 49.912.37I.52

CONSIDERATOcheil Comunedi Messinanell'ambitodel PIST n. 17 operazionen. l0 , ha presentato
la
propostaper la realizzazionedel progettodenominato* Palazzo delta Cultun Antonelto
da Messina: Galleria d'Arte per la varorizzazione e promozione der patrimonio
artístìco del Comune di Messina " per un importo di € 500.000,00a valeresulla Linea di
intervento3.1.3.4del PO FESR2007/2013;
CONSIDERATOchela suddetta
propostaè risultataammissibileed inclusanellagraduatoria
approvata
con
il D.D.G.n.52 del25toIt20l2:
}iISTA

la nota n 157578 del 2510612012
e successiven ote n. 24549s dell' Ít lo/2o12 e nr 54g96.
del0u0312013 con cui sonostati trasmessi atti ed il progetto relativo ai - palazzo de a
Culturc Antonello da MessÍna: Gallería d,Ane pei Ia ialorizzazione e prcmozione
del patrímonio artistico del comune di Messina " redattodall'Ing. Giacomovillari,
codice crlP F49E10003140008per un importo di € 500.000,00 a valere sulla linea
d'intervento 3.1.3.4in conformitàall'importo ammessoa finalziamentocon il eià citato
D.D.G. n. 52 del 25/0112012
costituitodai seguentielabonti:Relazione
tecnicaitlltutrativa,
Indicazionie disposizioniper Ia stesurad,eid.ocumenti
inerentiIa sicurezut,calcolo de a
spesaper l'acquisizione del bene o servizio, Capitolati Speciali d,appalto e Schemidi
contratto e ipaîtito nel seguentequadroeconomicoe quadrodi cooerturafinanziaria:

A) Acquisizionedi beni e serviziai sensi del DPR
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lmportoà basedi gara € 372.510,00
Sommea disposizione
lva21Y.
5% compresaiva (art311 del Dpr 20712O10)'
Pubblicazione
bandodi
Contributirautoritàdi
fncentivo arl92 D.
163/2006
Totale somme a
TOTALEIMPORTOPROGETTO

VISTA

€78.227
€ 22.536.86
€ 19.050
225.00
€7.

€ 127.490
€

la dichiarazione
di congmìtàdei prezzia frrmadel Rup del05/lol2O121

CONSIDERATO che I'interventopropostosi configuraqualeprogettogeneratoredi entrateex art.55
corma I Reg.CE 1083/2006;
vlsro
cheil quadro economicoallegatoal progettopresenta
i seguenticosti ritenuti non
ammissibili:
Voce di spesa
Incentivoart 92 D.Lgs
t63t2006

Importo

Motivazione di esclusione

E7.450,20 L'afigz c.5 del Dlgs 163/2006previstoper i "lavori" nonè
applicabileper analogianellafomituradi benie servizi.

CONSIDERATO che la decurtazionedelle suddettesomme non pregiudicala qualità complessiva
dell'intervento
stesso;

CONSIDERATOchesullabasedellesuddetterideterminazioni
I'importoa valeresullalinead'intervenro
3.1.3.4in argomento
risultaridottoda € 500.000,0 ad € 492.549,80
giustoquadroeconomicodi seguuo
riDortato:

. A) Acquisizionedi beni e serviziai sensi del DPR
)t zvnzutu
2O7|2O1O
À.Fòrnir'irraeOinsialiazione
Hardwaree_Software_
' B. Fornitura
e posadi Anedied installazioni
museali
artistiche

€ 1.1.5.0-q9,09
€ 192.5.10.00
€ cn non ón

E. Consulenze
specialistiche

€ 10.000,00
lmportoa basedi gara . €372.510.00

Sommea disposizione
lva 21"/"
5%
tva art 311 del

€78.227.10
20712010
€ 225.00
€ 120.039

Totale sommea
€ 492.549

RITENUTO

di dover procedere alla prenotazione d'impegno sul capitolo 776O73 del bilancio della
RegìoneSiciliana per I'eserciziofinanziaio 2013

ATTTSO

che questoDipafimento ha predispostoapposìtanota n. 2467 del l3/Oll2Ù12 pubblicata sul
sito dello scrivente dipartimento e su quello ufficiale del PO 2OO7t13 concemente
"Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" ;

Ai Sensidella legge e del regolamentosulla contabilità generaledello stato

DECRETA
Art.l
Per le motivazionie frnalitàcitate in premessaè approvatoin linea amministrativail progettodal titolo
" Palazzo della Cultura Antonello da Messìna: Galleria d'Arîe per ta valorizzazione e promozione
del patrimonio aftistico del Comune di Messina " Codice CUP F49E10003140008
oresentatodal
Comunedi Messinadell'importodi €,492,549,80
a valeresulla Linea dì intervento3.1.3.4del PO FESR
2OO7
/2013 le cui spesesonostateritenuteammissibilia seguitodell'istruttoria,
giustoquadroeconomico
rimodulatod'ufficio e di sezuitoriDortato:

A) Acquisizionedi beni e serviziai sensi del

207n010

A. Fornituraed installazione
Hardwaree Software
€ 115.000,00
B.
9p_gls-glA11qqigd
!ts@l|{z!Sîi.!1qs_,e_ah
-I |-s*2,qUpq
io, trasportoe posadi opereartistiche
€ 25.000,00
D.
-.** -, ._9.-3-q,q0-q-.q_o*
€ 10.000.00
-r.9or*lqnr*=*spqgg!:!g|g

importoa uaseii gara e-o7i.sto:&

Sommea Uitposizioni--lva 21"/"
lmp,rwistiS%qgmpresaiva (art311 del Dpr 207/2O1O)
Pubblicazione
bandodi
C_9
autoritàdi vigilanza
fì!!:ibuto
------Totà|e
sdmme a disp;
TOTALEIMPORTOPROGETTO

-

€ 78.227.10
€ 22.536,86
€ 19.050
€
225,OO

€,€9.0-31,q
_

€ 120.039.80
€ 492.549,80

[rt2
Al progettodi cui all'ad. 1 è attribuitoil seguente
cod. Caronte:Sl_1_10236
I1 Comunedi Messinaè tenuto a citare tale codice identificativo in tutte le operazioni e corrispondenzea
vario titolo effettuaterelativeal frnanziamento.
Art.3
E' disposta la prenotazioned"impegno sul capitolo 776073"Inteneni per la realizzazionedell'obiettivo
3.1.3.del ProgrammaOperativoFESR 2007i13" del Bilancio della RegioneSicilianaes. fin.2013 della
sommadi € 492.549,800per I'acquisizione
di beni e serviziinerentiil progettodi cui sopra, ai sensidel
decretolegislativon.16312006
e del DPR 2O'7l20lOcome recepiti dalla L.R.l2/2011 e Regolamentodi
esecuzione
n.l3l20l2 e con ogni altraproceduraad evidenzapubblicache rispettii principi di trasparenza,
concorrenzialitàe paritàdi trattamento;
Art. 4
Il Comunedi Messinaawierà.leprocedureper l'appaltoinerenteI'acquisizione
di beni e servizìai sensidel
Decreto Legislativo 163/2N6 e DPR 2O7l2OlO come recepiti dalla L.R. 12/2011 e Regolamenrodi
esecuzione
n.lf/20l2 e con ogni altraproceduraad evidenzapubblicache rispettii principi di trasparenza,
concorrenzialità.
e paritàdi trattamento;
I1 Comunedi Messinadowà attivarsiaffrnchéle proceduredi garasianopubblicateentro i 60 gg. da a
notifica del presentedecreto. Tutte le relative proceduredovranno essereespletateal fine di procedere
all'aggiudicazione
prowisoriadellagaranel più brevetempopossibile.
Con successivo
prowedimentosi procederà
a ridurreil finanziamento
dell'ìmportocorrispondente
al ribasso
d'asta e di ogni altra spesa ritenuta inammissibilein base ad eventualimodifiche legislativee/o a
rilievi/awertenzedellaRagioneriadel Dip. Beni Culturali della Regione Siciliana.

Art. 5
L'erogazionedelle sommesaraeffettuatacon I'emissionedi ordini di accreditamentoin favore del Legale
Rappresentante
del Comunedi Messinasullabasedi appositadichiarazione
di spendibilitàentroI'esercizio
finanziario in corsoe di hltta la documentazioîea supportodella stessa(verbali di gara, contratto/i, verùale
consegna,etc..) comprovanteI'effettiva liquidità del titolo, a seguitodi verifrca analitica compresa
I'ammissibilitàdella spesaanchese già rientrantetra quella arnmessea finalziamento e previa assunzione
dell'impegno
dehnitivodellasommanecessaria.
Art. 6
Sarannoposte a carico del Comune di Messina tutte Ie speseche dovesseroessere non ammessea
rendicontazionenell'ambito del ProgrammaOperativocofinanziatodall'UnioneEuropeaai sensidel DPR 3
ottohe 2008n. 196 e dei Regolamenti
CE r"r.1083/2006,
n. 1080/2006e n. 1081/2006e in difformitàcon
quantoprevistodal Manualedi Controllodi primo livello pubblicatosuwww.euroinfosicilia.it.
Tutte le spesea qualsiasititolo connesseal progetto " " Palazzo della Cultura Antonello da Messina:
Galle a d'Atte pet la valorizazione e promozîone del paùimonio artistico del Comune di
Messina " e non finanziatecon il presentedecretorestanoa carico del Comune:

Art.7
L'intervento sarà realizzatonei tempi previsti dal cronoprogramma allegato che fa parte integrantedel
presentedecreto.Qualorai termini risultino superatiper fatti estraneialla responsabita del benehciario,lo
stessosi impegneràa rimodulare il cronoprogrammae a sottoporlo all'approvazione del Dipartimento
Responsabilenel più brevetempo;

Art. E
Il benefrciario del finanziamento è tenuto all'osservanza della nota n. 2467 del 13.1.2012 concemente
"Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei Beneficiari finali" e della nota prot n" 15991 del
26.03.13 (Circolare 8) concemente "Adempimentí connessi all'ammissibilità e rentlicontazione ilella
spesa".IJ Beneficiario si impegna a restituire al Dipartimento entro 10 giomi dalla notifica del presente
decreto, debitamente firmata, la dichiarazione allegata.

Art.9
L'Unità OperativaSTAFF 2 di Monitoraggio e Controllo di questoDipartimentocoordineràL
le proceduredi
monitoraggioe controllo- SistemainformativoregionaleCARONTE -sarà.compito dell'UCO (unità
competente
operazione)
e del REO ( responsabile
renderedisponibiliall'U.O.M.C.i
estemodell'operazione)
dati ed documentisu CARONTE ai fini delle verifiche di cui all'art.60 ResolamentoCE n. 1083/2006e
succ.mod.edint.

Il presentedecreto sarà tasmesso aLla Ragioneria centrale dell'AssessoratoBeni culturali e deLla LS. per il visto di
conpetenzae l'inoltro qlla Cone dei Conti, pubblicato sul sito fficiale della RegioneSbiliana wv,tw.repione.sicilia.it/
beniculrurali e su quello fficiale del P. O.2007/13 www.euroinfosicilia.ite se ne darò avviso sulln Gauetta Uficiale
deLlaRegione Siciliana.

Parermo
26 LUB.mf3

Decreto vistato dalla Ragioneria Centrale in data

Sicilia2007i2013

REGIOI\E SICILIANA
ASSESSORATO
BENICULTURALI
E DELL'IDENTITA'
SICILIANA
Dipartimentodei beni culturalie dell'identitàsiciliana

Servizio Patrimonio archeologicoe dei beni culturali mobili
DICHIARAZIONE
1 lDati generali

1 . 1 Titolointervento

1 . 2 Locahzzazioîe
1 . 3 Resoonsabile
UnicoProcedimento
1.4 CUP
1 . 5 CodiceProgetto

Palazzo
dellaCulturaAntonello
da Messina:Galleria
d'Arteper
la valorizzazione
e oromozione
del oatrimonio
artistico
del
Comunedi Messina
Messina
Ing.Giacomo
Villari
F49E10003140008
s.l. 1 10236

1.6

lULasottoscritto/a
prov.

nato/aa
tl JJ_,

legalerappresentante
del
partital.V.A.

CodiceFiscale
telefono

fax

e-mail

Premesso
- che con decreton.
/2013,del Dirigente
del
Generale
del Dipartimento
regionale
dei
per I'importorisultante
beniculturalie dell'identità
siciliana,
è statoammessoa finanziamento,
dal
sopracitatodecreto,il progettoriguardante
linea
, sulla
di intervento
3.1.3.1del PO FESR200712013;
- che nellepremesse
del predettodecretosonorichiamati
il Programma
Operativo
Regionale
FESR
Sicilia200712013,
adottatocon decisionedellaCommissione
EuropeaC (2007)4249del07/0912007,
nonchéi regolamenti
comunitariche disciplinano
I'utilizzodel finanziamento
a valeresul Fondo
europeodi svilupporegionalee che, pertanto,la realizzazione
delle attivitàdi cui al progettodeve
svolgersi
nel rispettodellevigentinormecomunitarie,
nazionali
e regionali
in materia;

l2l

Dichiara

I

di impegnarsiad awiare e ealizzate le atlivitàdescrittenel progettofinanziatonel rispettodei termini
previstidal cronogramma
allegato(fattesalve eventualivariazioniapprovatedall'UCO)e con Ie modalità
prescrittedalla normativavigente,consapevoleche il mancatoadempimentodi quanto sopra indicato

di impegnarsi
le attivitàfinanziate,
e ad assicurare
I'operatività
dell'intervento,
nei termini
a concludere
progetto
dal
finanziato,
consapevole
che
il
mancato
rispetto
dei
suddetti
termini,
senza
approvato
e
2
-'-a lprevisti
può
gestione
progetto
di
ulteriori
responsabilità
a
carico
dell'ente,
costituire
irregolarità
nella
del
e
lpregiudizio
il disconoscimento
delle
sostenuteoltrela datastabilita

2.3

di non avere richiestoe/o ottenutocontributio altri finanziamenti
da organismipubblicie/o privatiper gli
stessilavorie/o stesseattivitàorevistenel orooettofinanziato

Di impegnarsi a comunicareall'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'inserimentoe validazione dei dati su Caronte.Il modulo dowà esserdebitamentefirmato dal Ruo.

di garantire
I'applicazione
in materiadi informazione
di quantodisposto
dal Regolamento
CE n. 1828/2006
e pubblicità,owero:
a) di accettare
di essereinclusonell'elenco
dei beneficiari
degliinterventi
del PO FESFì2007/2013,
elenco
pubblicato
completodelledenominazioni
dei progettie dell'importo
del finanziamento
assegnato,
in forma
(CE) n.
elettronica(sito w /w.euroinfosicilia.it)
o in altra forma,a normadell'art.7 del Regolamento
182812006
b) di impegnarsiad assicurareche tutti gli inlerventidi informazione
e pubblicità(bandidi gara, circolari,
pubblicazioni,
manifesti,seminari,etc., ad esclusione
degli oggettipromozionali
di dimensioniridotte)
quantosegue:
comprendano
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:
di gestione,che evidenziil valoreaggiuntodell'intervento
comunitario:
l- la frase,indicatadall'autorità
" lnvestiamonel vostro futuro"
c) di obbligarsi,
duranteI'attuazione
dell'intervento,
ad installare
un cartellonel luogo delle operazioni,
puntob)
costituitoperalmenoil 25"/"daicontenutiinformativie pubblicitari
di cui al precedente
dell'intervento,
ad esporreuna targa esplicativa
I d) di prowedere,entro sei mesi dal completamento
permanente,
visibilee di dimensioni
significative
cheindicail tipoe la denominazione
dell'operazione,
oltre
puntob),chedovranno
alleinformazioni
di cuial precedente
costituire
almenoil 25%dellatarga

in originale
in modounitario
ed ordinato,
tuttala documentazione
di impegnarsi
a tenerein un luogostabilito,
in conformitàa quantoprevistodal Regolamento
CE n.
o copiaautenticarelativaall'operazione
cofinanziata,
- con un preawisominimodi un giorno- su richiesta
2.6 1083/2006,
e di garanlire
chela stessasia disponibile
l'attività
dei soggettiche esplicano
di controllo,
e per almenotre annidalladatadi chiusuradel PO FESR
200712013

(28 febbraio,30 Aprile,30 Giugno,31Agosto,31 Ottobre,31
di impegnarsi,
con cadenzabimestrale
Dicembre),ad inseriresul sistema"Caronte"i dati di monitoraggiofinanziarioattraversoil rendiconto
2.7 dettagliatosullespesedatatoe sottoscritto(vedidossieroperazioneart 15 reg.CE 1828/2006allegatoalla
pista di controllo)e i dati sull'avanzamento
proceduralee fisico, della cui completezzae correttezzaè
iI RUP/REO.

probatoria
la documentazione
di ognisingolavocedi spesain tempoutile,cosìda
di impegnarsi
a produrre
presentazione
all'anno,le qualisarannoinviatealla
consentire
la
di almenotre domandedi pagamento
2.8
giugno,31 ottobre,31 dicembre
Europea
indicativamente
entro
itermini
del
31
marzo,
30
di
Commissione
ctascun
anno.
Di impegnarsi
Caronte,sottoforma
di file.PDF,tuttiigiustificativi
di
ad inserirenel sistemadocumentale
(contratti,
verbalidi garaec..)e di rispettare
spesae glialtridocumenti
in cui si assumono
impegni
vincolanti
2.9 gli impegnie le scadenzedi monitoraggiodescrittenella circolarenr 04 del 27/0212013
e nr 08 del
2610312013
del Dio.BB.CC.dellaFìeoione
Siciliana.
in formatoelettronicodi cui sopra, ad
Di impegnarsi,
ove fosseimpossibile
trasmetterela documentazione
inviare
la
stessa
in
formato
cartaceo.
2.10
(SAL,certificato
di impegnarsi
ad annullare
opportunamente,
tuttele fatture e idocumentigiustificativi
di
pagamento,
esternoe relativocertificatodl pagamento,mandatodel
fatturaimpresa,fatturaprofessionista
Comuneecc..)perle speseammesse
informazioni:
al PO FESR,conun timbrocheriportile seguenti

2.11

POFESR2OO7l2013
LINEADI INTERVENTO
3.1.3
SPESADI CUIAL PHOGETTO
PROGRAMMATO
COND.D.GN. XXXDELXX'OI2O1X
CUP
CODICECARONTE
CAPITOLO
DI BILANCIO
DATADI RENDICONTAZIONE
GG/MIV/ANNO

Di impegnarsi
liberatoria
ad esigerela quietanza
di pagamento
da partedelcreditore
il qualedeveannotarla
quietanzadovràindicare,oltreal pagamentoricevuto,il motivopercui è statoeffettuato.
sul
titolo.
La
2.12

@incasodiprogettigeneratoridientrate'|adocumentazion";""''"',*.fo;l
periprimicinque
valore
attuale
deiproventi
nettiderivanti
dall'investimento,
annidi esercizio I
I
ldell'effettivo

i risultatidi verifiche,
controllio ispezionì
effettuati
da altre
a comunicare
tempestivamente
,, .|e ldi impegnarsi
'''I Autorità
o Amministrazioni
sull'ooerazione
cofinanziata

non sia alienato,
cedutoo ne sia
di garantire
che il benein ordineal qualeè statoconcessoil contributo
per un periodononinferiore
ai cinque
2 . 1 7 modificata
la destinazione
d'usoe gli scopipercui è statofinanziato,
annidallarcalizzazione
dell'intervento
di impegnarsi
a comunicare
e trasmettere
all'UCOeventualivariantidi progetto,unitamente
agli atti di

all'UCO,tramiteletteraraccomandata,
di una eventualerinunciaal
a dare comunicazione
, ro ldi obblìgarsi
-"I contributo

Luogoe data

ll Legalerappresentante
Timbroe firma
Perpresavisione
Timbroe firmadel RUP

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