
                                         Repubblica Italiana      Regione Siciliana
                                           ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE
                                                     Dipartimento Bilancio e Tesoro
                                                 Area Interdipartimentale Informatica

CIRCOLARE N.10 del 08.10.2002

OGGETTO: Circolare per la presentazione dei progetti integrati territoriali - misura 6.05 “Reti e servizi
per la Società dell’Informazione”
Modalita’ di presentazione dei progetti finanziati dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Q.C.S. obiettivo 1 – P.O.R.Sicilia 2000/2006

AI SOGGETTI RAPPRESENTANTI
PROMOTORI DEI SEGUENTI PIT
PIT. N.7 – Comune di Palermo
PIT N.12 – Comune di Messina
PIT N15 – Comune di Castrofilippo (AG)
PIT N.23 – Comune di Bivona (AG)
PIT N. 24 – Comune di Giarre (CT)

PREMESSA
La presente circolare fa riferimento al D.P.REG. n.94 del 18 giugno 2002 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n.39 del 21 agosto 2002, registrato alla Corte dei Conti in data 13
agosto 2002.
Agli accordi sottoscritti dai soggetti coordinatori del P.I.T. ai sensi dell’art.16 della L.R. 10/91.
All’avviso pubblico multiasse e multimisura per gli interventi attivabili attraverso azioni pubbliche,
pubblicato sulla G.U.R.S. n.39 del 21 agosto 2002 p.I°.
Al bando pubblico per l’assegnazione di finanziamenti per i progetti integrati territoriali pubblicato
sulla G.U.R.S. n. 23 del 15 maggio 2001.
Al Regolamento C.E. n.1260/99 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali.
Al Regolamento C.E n. 1783/00 del 12 luglio 2000 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR)
Al Regolamento C.E. n. 1685/00 del 28 luglio 2000 relativo alle spese ammissibili del FESR.
Al Regolamento C.E. n.438 del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del Reg.C.E. n.1260/99.
Al P.O.R. Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C-2000 2346
dell’8 agosto 2000.
Al Complemento di Programmazione del POR Sicilia adottato con deliberazione della Giunta
Regionale di Governo n.273 del 07 agosto 2002.

1) OGGETTO
La presente circolare regola le modalità di presentazione dei progetti integrati territoriali da parte dei
soggetti indicati nel successivo punto 2, per il finanziamento degli interventi, attraverso azioni
pubbliche, compresi nei P.I.T. di competenza dell’Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento
Bilancio e Tesoro, attivabili secondo le disponibilità delle risorse finanziarie del POR Sicilia 2000/2006
per la Misura 6.05 “Reti e servizi per la Società dell’Informazione”- Asse 6.

2) BENEFICIARI
I beneficiari finali sono individuati nei soggetti promotori dei seguenti P.I.T.:
• PIT n.7 PALERMO CAPITALE DELL’EURO MEDITERRANEO –Interventi n.15B e 16B –
• PIT n.15 DEMETRA Intervento n.41-



• PIT n.23 MAGAZZOLO PLATANI SICANI DELL’AGRIGENTINO – Intervento n.58 –
• PIT n.24 ETNA- Intervento n.6.01-
• PIT n.12 EOLO, SCILLA E CARIDDI – Interventi n.8,10,11 e 12 –
I soggetti promotori dei PIT, dovranno rispettare le “Norme minime comuni per i beneficiari finali” di
cui al punto 3.1.10 del Complemento di Programmazione, parte generale.

3) FINANZIAMENTO
I progetti finanziabili sono quelli dichiarati coerenti in fase istruttoria da questo Dipartimento e indicati
nell’avviso della Presidenza della Regione - Dipartimento della Programmazione pubblicato sulla
G.UR.S. n.39 del 21/08/2002, parte prima, allegato c.

4) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per ogni singolo intervento, la documentazione da trasmettere, pena l’esclusione, è la seguente:
1. Domanda di finanziamento con l’indicazione del responsabile del progetto che curerà tutti gli

adempimenti periodici e fornirà al responsabile di Misura tutte le informazioni necessarie per
verificare l’avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi, la documentazione
contabile e finanziaria, nel rispetto delle normative comunitarie, statali e/o regionali vigenti ed
applicabili all’intervento stesso.

2. Formulario di cui all’allegato 1 disponibile sul sito del bilancio www.regione.sicilia.it/bilancio a partire
dal 14 ottobre 2002, compilato in tutte le sue parti e presentato su supporto cartaceo ed informatico.

5) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti corredati di tutta la documentazione richiesta devono pervenire in un unico plico chiuso
all’Assessorato Bilancio e Finanze – Dipartimento Bilancio e Tesoro, Area Interdipartimentale
Informatica, in Via Notarbartolo n.17/A 90144 - Palermo entro le ore 17,00 del giorno 13 novembre
2002. Tale termine è perentorio per l’ammissione al finanziamento dei progetti.
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, a mano o mediante corrieri privati. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione per ritardi o disguidi
postali vari, nel caso che il plico non pervenga all’indirizzo riportato entro il termine perentorio
indicato. A tergo del plico dovrà essere indicato il numero e il titolo del P.I.T..

6) REQUISITI
I progetti presentati dovranno essere coerenti con il “Quadro di Riferimento Strategico per lo sviluppo
della Società dell’informazione” pubblicato sul sito internet della Regione Sicilia/Bilancio e in
particolare dovranno riguardare:
§ Servizi a cittadini ed imprese
§ Sviluppo infrastruttura di base per i servizi informatici
§ Innovazione di strumenti tecnologici
I progetti dovranno inoltre soddisfare le linee guida delle normative AIPA.

7) CRITERI DI SELEZIONE E SPESE AMMISSIBILI
I criteri di selezione e le spese ammissibili sono quelli rispettivamente indicati nei paragrafi II.2 e II.3
della scheda tecnica di misura 6.05 “Reti e servizi per la Società dell’Informazione” del Complemento
di Programmazione, adottato con delibera della Giunta Regionale di Governo n.273 del 07/08/2002.



8) CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
Acquisita la documentazione di cui al punto 4 con atto dirigenziale verrà affidata la concessione del
finanziamento del progetto. Tale concessione sarà regolata mediante un disciplinare che conterrà i
tempi e le modalità di attuazione del progetto e del relativo finanziamento.
I soggetti finanziati applicheranno, per quanto di competenza, le disposizioni del Regolamento (CE)
438/2001 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1260/99 del Consiglio per quanto
riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali.

9) MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
L’erogazione del finanziamento verrà effettuata come segue:

• Il 50% del finanziamento complessivo quale prima anticipazione a seguito dell’ammissione al
finanziamento;

• un secondo anticipo, pari al 30% del finanziamento complessivo, a seguito di presentazione di una
relazione sullo stato di attuazione cui è allegato un certificato di esecuzione, la scheda relativa al
monitoraggio, a firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge, da cui risulti
l’impegno e la spesa del primo acconto con fatture quietanzate;

• il restante 20% a seguito della verifica del rendiconto.

10) MONITORAGGIO PERIODICO
I soggetti finanziati invieranno periodicamente tutte le informazioni di natura finanziaria, fisica e
procedurale necessaria ai fini del monitoraggio nel rispetto delle norme comunitarie, statali e/o
regionali vigenti.
In qualsiasi momento del procedimento questo Dipartimento potrà disporre controlli ed ispezioni,
anche a campione, per verificare la sussistenza delle condizioni per la fruizione dei finanziamenti.
I soggetti finanziati terranno a disposizione della Commissione Europea i giustificativi di spesa
riguardanti l’attuazione del progetto, inoltre consentiranno ai funzionari incaricati di procedere ad
ispezioni e controlli relativi al progetto finanziato impegnandosi altresì a fornire tutte le informazioni
utili eventualmente richieste, e di collaborare incondizionatamente con i predetti per tali verifiche.

CONCLUSIONI
I progetti ammissibili al finanziamento saranno esclusivamente quelli rientranti negli obiettivi indicati
dal QRS.
Tutte le procedure di gara dovranno essere svolte nel rispetto delle normative comunitarie, statali e/o
regionali vigenti.
Il Dipartimento si riserva di chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni sui progetti trasmessi e sulla
documentazione presentata.
I progetti che presenteranno le caratteristiche indicate nella presente circolare, saranno valutati e
approvati dal Dipartimento Bilancio e Tesoro entro 30 gg. dalla scadenza indicata al punto 5 della
presente circolare.
La presente circolare è disponibile sul sito www.regione.sicilia.it/bilancio

Firmato
 Il Dirigente Generale
Dott.Girolamo Di Vita
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