
                                                                                                                                 

D.D.S. 604
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO IV PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTO il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTI l'art.  24 della l.r.  n. 8/2016 ,  recante “Modifiche alla L.r.  n.12/11 per effetto dell'entrata in
vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.16”;

-il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione
della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, pubblicato sulla GURS n. 7 del 17/02/2012;

VISTO il comma 804 della L. n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) finalizzato ad assicurare il
completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013;

VISTI la Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 2771 del 30/04/2015 di  approvazione degli
Orientamenti sulla chiusura dei Programmi Operativi,  ed il seguente Documento d'indirizzo del
MEF-IGRUE  Chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013,  entrambi richiamati  nella nota del
Dipartimento Programmazione n. 795 del 18/01/2016;

VISTA la  L.R. n. 8 del 17/05/2016  recante  Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di
personale.  Disposizioni  varie il  cui  art.  n.  15  Attuazione  della  programmazione  comunitaria
prevede procedure finalizzate ad assicurare il completamento dei progetti  inseriti nel PO FESR
2007/2013 e non conclusi alla data del 31/12/2015, così come modificata dai commi 2 e 5 dell'art.
15  della  legge  Regionale  n.  28  del  29.12.2016  di  autorizzazione  all'esercizio  provvisorio  del
Bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2017;

VISTA la circolare del Dipartimento Programmazione  n. 9878 del 30/05/2016 recante  Disposizioni per
consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel programma PO-FESR 2007/2013
in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, la quale dispone al punto 1.2
che i soggetti beneficiari contestualmente alla domanda di proroga possono richiedere l'erogazione
in anticipazione del finanziamento, nella misura del 90%, delle risorse finanziarie necessarie alla
conclusione del progetto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 21.04.2016: 

di approvazione del QEF; 

di approvazione della relazione conclusiva inerente i lavori relativi al  “2° e ultimo stralcio dei
lavori di recupero dell’Eremo posto sulla Rocca di Sciara ed opere collaterali utili per la
fruizione”, 



che dichiara che le opere realizzate sono funzionanti e aperte al pubblico

che, ai sensi dell'art. 57 del Reg.(CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, assume
l'impegno  secondo  il  quale,  nei  cinque  anni  successivi al  completamento  dei  lavori,  pena  il
recupero del contributo erogato, il progetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione
d’uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione [….] o procurino un vantaggio indebito
beneficiario;

che, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità,
assume l'impegno di conservare la documentazione fotografica/documentale dell’effettivo rispetto
degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, ecc.) nel fascicolo di progetto e inserendo tale
documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte; 

di dichiarazione, ai sensi dell’art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (se del caso) in materia di entrate
nette, che nessuna nuova o ulteriore entrata è stata generate dal progetto; 

di  dichiarazione di  avere  provveduto  all’inserimento  sul  sistema  Caronte  di  tutti  gli  impegni
giuridicamente vincolanti,  tutti  i pagamenti e i  relativi giustificativi,  nonché delle informazioni
aggiornate relative all’avanzamento fisico e procedurale;

di  impegno alla  corretta  conservazione,  in  originale,  della  documentazione di  progetto e  della
documentazione  giustificata  delle  spese  (ferme  restando  le  forme  di  conservazione  sostitutiva
prevista  dalla  normativa  vigente)  fino  ai  tre  anni  successivi alla  chiusura  del  Programma
Operativo;

VISTO il DDG 4555 del 18.10.2016 con cui, in relazione all'operazione relativa al “2° e ultimo stralcio
dei lavori di recupero dell’Eremo posto sulla Rocca di Sciara ed opere collaterali utili per la
fruizione” nel  Comune  di  Caltavuturo(PA),  cod.  Caronte:  SI_1_9960,  codice  CUP
I53E08000080006, a valere sulla Linea di intervento 3.1.4.4  del PO FESR 2007/2013, a seguito
del  provvedimento  di  accoglimento  della  domanda  di  proroga,  è  stato  disposto  l'impegno  sul
capitolo 776422 per l'importo complessivo di € 9.861,18;

VISTO il DDS n. 880 del 06.03.2017 con il quale è stato liquidato al Comune di Caltavuturo la somma di €
8.875,06 quale  anticipazione  per  il  completamento,  così  determinata  in  base  alle
disposizioni della predetta circolare 9878/16;

VISTO il DDG n. 3002 del 30.06.2017 registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 2017 Reg. n. 1
Fgl n. 52, di approvazione degli atti finali;

VISTO il DDS 5913 del 20.11.2017 di liquidazione del 10% finale per l'importo complessivo di € 986,12
di cui  € 340,69 versati al Comune di Caltavuturo (PA), beneficiario dell'intervento, mentre il
rimanente  importo  di  €  645,43, riferito  a  spese  effettuate  dopo  il  31.12.2015  e  quindi  non
ammissibile a rendicontazione sul PO FESR, per la quota parte di  € 507,18 pari al 78,58%  sul
Capitolo 7212 Capo XIV. e per la quota parte del 21,42% pari ad € 138,25 sul Capitolo 7207 Capo
XIV;

 VISTO l'Esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per il 2018 ;

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa inerenti la realizzazione del progetto relativo  “2° e ultimo
stralcio dei lavori di recupero dell’Eremo posto sulla Rocca di Sciara ed opere collaterali utili per la
fruizione” nel Comune di Caltavuturo(PA),  cod. Caronte: SI_1_9960,  codice CUP I53E08000080006,
CIG: 5503297858,  Codice Siope  U.2.03.01.02.003, è accertato l'importo  € 645,43, versato con mandati
verdi, per la quota parte di  € 507,18 pari al 78,58%,  sul Capitolo 7212 Capo XIV.  relativo ai recuperi di
assegnazioni extra regionali  e per la quota parte del 21,42% pari ad € 138,25 sul Capitolo 7207 Capo XIV



relativo  ai  recuperi  della  quota  di  cofinanziamento  regionale  di  assegnazioni  extra-regionali ,  a  valere
sull'esercizio finanziario 2017.

In seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai sensi dell'art. 68 comma 5 della
legge  regionale  n.  21/14  e  s.m.i.  il  presente  decreto  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  centrale
dell’Assessorato Beni culturali e della I.S. per la registrazione.

Palermo lì 13.02.2018

       Il Dirigente del Servizio

        ( dott. Michele Buffa)

F.to
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