COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE
Delibera

n.

8 COPIA f]

113

der 3r/r0/2017

OCCNTTO: APPROVAZIONE OPERAZIONE REI-ATIVA AIL,A1-\[SO
L'ASSEGNAZIONE

PER

DI CONTRIBUTI A REGIA REGIONAIE PER L,ESECUZIONE DI

INDAGINE GEOGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE
FINALIZZATE ALLA VAIUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO EDIFICI TECNICHE
SCOLASTICI
COMUNAII.

L'anno duemiladiciassette iì gìomo tîentuno del mese dr ottobre alle
ore 09.30, neÌla Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad invito
di conrrocazione, si è riunita la
Giunta Murucrpale con l,intervento dei Signori:
Ptesenti
Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria

Sindaco
Assessore

Furnari Ninuccia
Bazzanca Francesco
Sidotì Salvatote

Assenti

X
X

x
X

x

Assentr: Assessore Fumari Ninuccia.
Presiede il Sindaco Anna Sidoti.
Partecipa il Segretarìo Comunale,

Dott. Giuseppe fucca.

Il

Ptesidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara apera la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui dr seguito specificata

LA GIUNTAMUNICIPAIE
VISTA l'aliegata proposta di del-iberazione concernente l,oggetto;
CONSIDERATO che la ProPosta è corredata dai parerì prescrìtti dall'art. 53 della
come tecepito dall'art.7, comrna 1,lett. i) della L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale pîoposta medtevole di accoglimento;
VISTO iì vigente O.EE.LL. nella Regìone Sìcilia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L. n. 142/'lgg0,

DELIBERA

1. Di approvarc

integralmente Ìa proposta stessa, sia nella pane rrxratwa che in quella propositiva.

2. Di dichiatare, stante l'urgenza di procedere n

merito, con sepa.rata ed unanime votazione in
forma palese, la presente delibetazione .immediatamente esecutiva, ex art. '12, comma 2, d,el)a
L.R. n. 44/ 1991.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina
Area

Tecnica

PRoposra Dr DEr,rBERA,zroNE DEL.LA GTUNTA MuNrcrpArE
PROPONENTE: ILSINDACO

OGGETTO:

Approvazione dell'operazione relativa all' "Awíso per I'assegnazione dí contributí a regía regionale
per I'esecuzíone di indaginí diagnostíche ed eîfettuazione delle veriJiche tecníche finalízzqte alla
valutazíone del Ríschío sismíco deglí edíJici scolastici nonché al consequenzíale aggíornamento della
relativa mappatura, previstc dall'OPCM n. 3274 del 20 mano 2003" peî l'esecuzione di indagini

diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio
comunali.

FORMULAZIONE
PREMESSO:

'l

che il miglioramento della qualita e della sicurezza del patrimonio dell'edilizia scolastica è uno degli
obiettivi fondamentali alla base dello sviluppo del sistema nazionale dell'istruzione pubblica;

'l

che una delle necessità fondamentali della pubblica amministrazione nazionale e regionale è acquisire
le informazioni fondamentali riguardanti lo stato dei singoli edifici scolastici al fine di poter pianificare
l'utilizzo delle risorse pubbliche secondo un ordine di priorita;
che per tale ragione, nel corso degli ultimi anni, si è dato un forte impulso agli enti locali della Regione
affìnchè gli stessi prowedessero ad aggiornare, nell'ambito dell'anagrafe regionale scolastica (ARES), le
informazioni relative agli edifici di loro proprieta o da loro gestiti;
che a seguito dell'approvazione della legge lO7 /2015 (c.d. "Buona scuola") e le successive modifiche ed
integrazioni, l'aggiornamento dell'anagrafe è divenuto un elemento discriminante per l'assegnazione dei
fìnanziamenti in materia;
che l'aggiornamento delle informazioni per ciascun edificio è curato direttamente dagli enti locali
(Comuni e Liberi Consorzi di Comuni/Citta metropolitane), che dispongono direttamente delle
informazioni relativi agli edifici destinati all'attività scolastica;
che con Decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione
professionale n. 5654/ISTR del 19 luglio 2017, è stato approvato l' "Awiso per I'qssegnazione di
contributi a regía regíonale per I'esecuzíone di indagini diagnostiche ed efettuazione delle verifiche
tecníche frnalizzate alla valutazione del ríschio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale
aggiornamento della relatíva mappatura, previste dall'0PCM n. 3274 del20 marzo 2003";
che il predetto Awiso, pubblicato sulla GURS n. 31 del 28.07.2077, intende fornire agli EE.LL. Ie risorse
e Bli strumenti al fìne di poter eseguire le indagini per valutare il rischio sismico degli edifici scolastici,
aggiornare conseguentemente l?RES, e assumere le eventuali altre decisioni del caso;
che la maggior parte degli edifici attualmente destinati ad attività scolastica risultano, per anno di
costruzione e tipologia costruttiva, non progettati con criteri antisismici, in un territorio regionale
classificato in larga parte a rischio sismico di 1a e 2" categoria;
che I'Awiso pubblico prevede che, al fine di concorrere all'assegnazione dei fondi del PO FERS Sicilia
201.4-2020, gli efti locali dovranno procedere alla compilazione ed inoltro dell'istanza tramite il portale
dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica [ARES) della Regione Siciliana con procedura
esclusivamente telematica:

rl
tl
*
{

{
iL
*

RILEVATO:

{

é

che l'Area Tecnica del Comune ha proceduto all'aggiornamento delle informazioni relative ai singoli
edifìci all'interno dell'ARES ai fini della partecipazione al presente Awiso Pubblico;
che il Responsabile deìl'Area Tecnica ha verincato che in corrispondenza degli edifici scolastici
dell'Ente, ì'indicatore SNAES risulta di colore verde, così come richiesto dal bandoj

+

che le verifiche diagnostiche in parola, sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente
Awiso, in quanto rientrano nelle operazioni finalizzate alla esecuzione delle verifiche di cui all'OPCM n.
327 4 del20 maîzo 2OO3 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classifìcazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecnine per le costruzioni in zona sismica", nonché alla definizione
deì Rischio Sismico degli edifìci scolastici, secondo il c.d. "Metodo Convenzionale dettagliato al paî.2.L
delle "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" approvate con decreto n.
58 del 28 febbraio 2017 e ss.mm.ii., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, obbligatoriamente
comprensive della preventiva esecuzione delle verifìche di cui all'OPCM n.327a del20 /03 /2003', "Prími
elementi in materia di críterí generali per la classíficazíone sismica del
tacniche per le costruzioni ín zona sismica" e ss.mm.íi.;

+ che

questo Ente intende partecipare all'awiso pubbìico per

teîitorío nazionale

e

di normative

tutti gli edifici scolastici comunali

e

precisamente come identificati nel sistema ARES (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica):
snc - Codice scuola 0830563257
Edificio scolastico via San
Edificio scolastico via Localita Pietre
- Codice scuola 0830563258
Edificio scolastico frazione c/da Santa Nicolella - Codice scuoìa 0830563265

+

+

che pertanto si rende necessario procedere all'approvazione dell'operazione così come espressamente
previsto al punto 4.3, 1,i dell",4vviso per I'assegnazione di contributi a regia regionole per I'esecuzíone di
indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche Íinalizzate alla valutazíone del Rischio
sismico degli edificí scolastíci nonché al consequenzíale aggíornamento della relatíva mappatura, previste
dall CM n.3274 del20 marzo 2003":
che i documenti da alìegare alla domanda di ammissione alle agevolazioni ai fini del citato Avviso sono i
seguenti:

a)

relazione tecnico-economica dell'operazione, sottoscritta dal RUP, nella quale siano riPortati i
seguenti elementi/informazioni: epoca di realizzazione del fabbricato principale; tipologia
strutturale; zona sismica di riferimento; eventuale collaudo sismico/statico dell'immobile; eventuali
interventi riguardanti l'immobile successivi alla sua realizzazione; eventuali criticità strutturali
manifeste; numero medio delle presenze nell'anno scolastico 2015-2016 (alunni e personale
docente e non); relazione per il calcolo del volume dell'edificio oggetto dell'istanza di contributo,
comprensiva di planimetria a scala adeguata e debitamente quotata, e di sezioni quotate e in
numero adeguato dell'edificio oggetto di richiesta di contributo;

bJ

copia della relazione tecnica allo stato di fatto;
cronoprogramma dell'operazione per il quale è richiesta l'ammissione al contributo finanziario, la
cui durata complessiva non può, in ogni caso, essere superiore a mesi dodici, con puntuale
identificazione delle diverse fasi temporali di attuazione (per progettazione, OOPP, acquisto beni e
serviziJ come da Sezione III dell'Allegato allo schema di Convenzione (Aìlegato 2 all'Awiso);
dichiarazione attestante la posizione dell'ente richiedente in merito al regime di IVA, aì lìne di
determinare l'eventuale ammissibilità dell'lVA al contributo P0 FESR Sicilia 2074-2020, qualora
costituisca un costo realmente e defìnitivamente sostenuto e non sia recuperabiìe;
dichiarazione deì Legale rappresentante dell'Ente di avere preso visione e di accettare lo schema di

c)

d)
el

Convenzione allegato al presente Awiso;
D

documenti attestanti l'ammissibilità, come previsto dal paragrafo 4.4, comma 3, lettera b), del
presente Awiso, ivi compresa la autocertifìcazione circa l'insussistenza delle condizioni ostative di
cui

all'arl

-

-

-

-

15, comma 9, della legge regionale

n.8/2016;

dichiarazione da parte del Legale Rappresentante delì'Ente con la quale si attesti che
l'edincio scolastico per il quale si chiede l'erogazione del contributo è:
1) di proprieta pubblica del Soggetto Attuatore che richiede il fìnanziamento;

2) sia adibito a scuola statale.
dichiarazione con la quale il soggetto proponente attesti di aver proweduto ad aggiornare i
dati nell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica (AREs) relativa all'edifìcio oggetto della richiesta
di finanziamento, alla data di presentazione della istanza di ammissione a contributo, e
riporti tutte le informazioni richieste dal sistema amnchè il relativo indicatore "SNAES",
risulti di colore verde.
autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2O0O con la quale il Legale
Rappresentante di questo Ente autocertifìca di non avere fichiesto e ottenuto contributi
finanziari a valere sui programmi indicati all'art. 15, comma 9, della legge regionale n.
8/2076 e di non essere inadempiente agìi obblighi di monitoraggio economico, finanziario,
fisico e procedurale preùsti dalla citata norma regionale;
dichiarazione che per l'edificio scolastico oggetto della richiesta non sono state già eseguite
le indagini previste dall'OPCM 3274/2O03;

g)
h)
iJ

documenti utili per la valutazione, a supporto di quelli indicati al paragrafo 4.3, e al paragrafo 4.5,

dell'Awiso;
cartografia in scala opportuna con l'indicazione dell'ubicazione dell'aggregato strutturale;
prowedimento amministrativo dell'Ente di approvazione dell'operazione e relativi altri elementÍ
che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini dell?wiso.

VISTO:

*

Schema tipo di Convenzione [Allegato A) fra Regione e beneficiari di operazioni relative alla
realizzazìone di OOPP, all'acquisizione di servizi e all'acquisizione di forniture allegato all'Awiso in
oggetto, composto da 17 articoli oltre agli allegati: Sezione I Soggetti Responsabili, Sezione II
Descrizione e Caratteristiche dell'operazione, Sezione III Avanzamento Tecnico Procedurale, Sezione IV
Piano Finanziario, Sezione V Dati per il Monitoraggio Fisico, Sezione VI Capacita Amministrativa e

lo

vt É4tttLLértvc,

RITENUTO:

*

opportuno procedere all'approvazione dell'operazione in oggetto

tipo di

A)

e,

contestualmente al predetto schema

allegato all'Awiso in oggetto necessario per la successiva
sottoscrizione dell'accordo con il Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, cosl
come richiesto dall'Awiso;
Convenzione (Allegato

VISTO:

{

l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

1.

di approvare l'operazione e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilita ai
fini del presente Awiso dell'intervento relativo al "Progetto per l'esecuzione di indagini
diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche fìnalizzate alla valutazione del Rischio
sismico edifìci scolastici comunali e precisamente come identificati nel sistema ARES (Anagrafe
Regionale Edilizia Scolastica):
Edificio scolastico via San Sebastiano snc - Codice scuoìa 0830563257
Edificio scolastico via Località Pietre Rosse - Codice scuola 0830563258
Edificio scolastico frazione c/da Santa Nicolella - Codice scuola 0830563265

di approvare Io schema tipo di convenzione (Allegato A) fra Regione

e benefìciari di operazioni
relative alla realizzazione di OOPP, all'acquisizione di servizi e all'acquisizione di forniture allegato
all'Awiso in oggetto, composto da 17 articoli oltre a agli allegati: Sezione I Soggetti Responsabili,
Sezione II Descrizione e Caratteristiche dell'operazione, Sezione III Avanzamento Tecnico Procedurale,
Sezione IV Piano Finanziario, Sezione V Dati per iì Monitoraggio Fisico, Sezione VI Capacita Amministrativa e
Organizzativa, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
J.

4.

di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione;
di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica ad espletare tutti gli atti consequenziali al presente atto
deliberativo.

COMUNE DI MONTAGNAREALD
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLII GTUNTA MUMCIPAI.E
Oggetto: Approvazione dell'operazione relativa all' "Awiso per I'assegnazíone di contributi a regio regionale
per I'esecuzíone di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche lnalizzate alla valutazione del
Rr'scàio sr'smico degli etliftci scolastici nonché al consequenziale aggíornamento della relqtívo mappdturo, previste
dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003" per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifìci scolastici comunali.

PARERI SU PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELLîRT. 53 DELLA
L. n.742/7990, COME RECEPITO DALL'ART. l, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n 48/7997:

PER I-A REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere

PER I-A

FAVOREVOLE/W

REGOIARITA CONTABILE
NON DO\-UTO
Il Responsabile dell'Aq

S^ewizio Economico-Finanziario

Rag}dg1r4oP/ntilb

ATTESTAZIONE DELT-T COPERTURA FINANZIARIA. AI SENSI D
L. n.142/t990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) D

Il relatjvo impegno di spesa per complessivi €

RT. 55. COMMA 5. DELLA

F';48/1991

viene imputato nel seguente modoi

Allegato 2 - Schema tipo di Convenzione fra Regione e beneficiari di operazioni relative alla
realizzazione di OOPP, all'acquisizione di servizi e all'acquisizione di fomiture

PROGRAMMA OPERATIVO FERS SICILIA 2OI4l2020
ASSE l0 AZIONE 10.7.1

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI

TRA
LA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Regionale Isfruzione e Formazione Professionale
E

PER

LA REATLIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CtiI ALL'ALLEGATO
ai sensi dell'artl25, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(JE) L30312013

24

VISTI

il

Regolamento (UE)

n. 1303/20l3del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 tecante

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affan
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europ€o per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L347 del
20.12.2013 (di seguito, it Reg.(lJE) 130312013);
il Regolamento (UE) n. l30l/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al

il

Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concementi I'obiettivo "lnvestimenti

il

Regolamento (CE) n. 1080/200ó,
dell'occupazione" e che abroga
(di
il
Reg.(UE)
1301/2013);
pubblicato nella GUUEL347 de|20.12.2013
seguito,
Regolamento delegato (UE) n. 48012014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il

a favore della

crescita

e

il

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L
138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg.Del.(UE)480/2014);
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del22.9.2014 recante modalità
esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le
norme dettagliate concementi gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,

di

autorità di certificazione, autorita di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L286 del
30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del30.9.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE)l0l l/2014);
il Regolamento di esecuzione (W) n. E2ll20l4 della Commissione del28-7.2014 recante modalità

di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalita dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti Ínanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del29.7 .2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE) 821/2014);
[altri regolamenti applicabili];

I'Awiso

(di

pubblicato sulla GURS n.

pubblico

Awiso);
il decreto di approvazione della graduatoria
seguito

-

Awiso, pubblicato sulla GURS

Conti

n.

dei progetti ammessi

del

al contributo di cui al predetto
resistrato dalla Corte dei

;

TUTTO CIO'PREMESSO
parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.

l.

Art. I

I

-

Oggetto e validità della Convenzione

rapporti tra la Regione Siciliana, Dipafimento Regionale lstruzione e Formazione Professionale (di
soggetto Beneficiario (di
seguito, "Regione") e
seguito, "Beneficiario") del contributo finanziario (di seguito, anche "contributo" o "finanziamento") a
valere sul Programma Operativo FESR Regione Sicilíana 201412020 (di seguito, "Programma"), Asse
a fronte di un investimento comolessivo di €
l0 Azione 10.7.1, per l'importo di €
per la realizzazione dell'operazione (di seguito, l'Operazione) di cui all'Allegato alla
presente Convenzione, costituente parte integrante di quest'ultima, sono regolamentati secondo quanto
riportato nei successivi articoli.

2.
3.

La presente Convenzione decone dalla data di sottoscrizione della stessa da parte del Beneficiario e ha
. La stessa si intende vincolante ed efficace nei confronti della Resione
validità sino al
solo a seguito della relativa registrazione da parte della Cofe dei Conti.
Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giomi naturali e
consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

l.
1)

Art. 2 - Obblighi del Beneficiario
provvede
Il Beneficiario
a dare attuazione all'Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle
gestione
procedure di
previste per il Programma, si obbliga a:
rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'Operazione, tutte le norme e i principi comunitari,

nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene
all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda I'esecuzione), conconenza, aiuti di Stato, tutela

2)
3)

dell'ambiente e pari opportunità;
rispettare le disposizioni comunilarie, nazionali e regionali relative all'ammissibilità a rimborso delle
spese sostenute e a sostenersi per I'esecuzione dell'Operazione;

garantire il rispetto e I'applicazione delle norme in materia di informazione e pubbliciti del
finanziamento con Fondi shutturali e di investimento europei (di seguito, "Fondi SIE")
dell'Operazione, in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 82112014

(artt.3,4e5);

4)

rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013
(contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a
valere sulle risorse del Programma;

5)

6)

applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso
specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per I'affidamento delle attività a terzi;
applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. l0/1991 e s.m.i., nonché le altre
disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di
tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizaata e di anticomrzione ex lege n.
190/2010;

7)
8)

garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione
dell'Operazione;
prowedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante
registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale
Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi
SIE;

9)

anticipare la quota del l0olo del contributo finanziario definitivo, conispondente alla quota di saldo
che la Regione erogherà a seguito dell'al,venuta approvazione del certificato di collaudo (per le
opere) o del certificato di verifica di conformità (per forniture e servizi), ovvero del certificato di
regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente normativa nazionale;
l0) conseware la documentazione relativa all'Operazione, ivi compresi tutti i giustifìcativi di spes4 nei
modi indicati nel successivo art. l0 della Convenzione per un periodo di due anni a decorrere dal 31

dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse

le

spese finali

dell'Operazione completata;
ll)rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cafaceo, la
documentazione di cui al precedente punto 10) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
12) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comuniîarie;
13) assicurare che I'Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto nel
cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell'Allegato alla presente Convenzione;
14) dare tempestiva informazione circa I'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie
concementi I'Operazione.

l.
2.

Art. 3 - Cronoprogramma dell'Operazione
Nell'attuazione dell'Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui al
paragrafo 6 dell'Allegato alla presente Convenzione.
Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione
dell'Operazione indicati nel paragrafo 6 dell'Allegato alla presente Convenzione, cosi come

riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o
comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare I'Operazione entro il termtne
previsto nel medesimo cronoprogramma, la Regione awia il procedimento di revoca del contributo
finanziario concesso, salvo che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il
ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario enho 15
(quindici) giomi dalla ricezione della comunicazione di awio del procedimento di revoca deì
contributo fi nanziario concesso.
Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore
comprovat4 la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga
per non piìr di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che I'Operazione
sia comunque destinata a essere completat4 entr in uso e funzionante con un ritardo
complessivamente non superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal
cronoprogramma dell'Operazione di cui al paragrafo 6 dell'Allegato alla presente Convenztone e

3.

sempreché:

- il completamento
-

dell'Operazione avvenga entro

comunitarie, nazionali e regionali;
le relative spese possano essere sostenute

i

termini disciplinati dalla pertinenti disposizioni

e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità

a

rimborso, entro itermini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 4 - Rideterminazione del contributo finanziario
seguito dell'espletamento delle procedure di gara per I'affidamento del servizio,

il Beneficiario
(_) giomi dalla stipula del contratto, i relativi
hasmette alla Regione, entro
prowedimenti di approvazione dell'aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al
quadro economico rideterminato e approvato, redatto - per quanto attiene le spese ammissibili - con t
criteri di cui all'art. 7 della presente Convenzione.
Nell'ipotesi in cui I'Operazione preveda la rcúizzaziolle di opere e/o I'acquisizione di servizi e/o
forniture mediante I'espletamento di diverse procedure di gar4 la documentazione di cui sopra deve
( ) giomi
essere inoltrata a seguito dell'espletamento di ciascuna procedura ed entro
dalla stipula del relativi contratti.
3. Unitamente dalla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve inserire
nella sezione documentale di Caronte:
- nel caso di acquisizione di servizi o fomiture: la documentazione completa (determina a contrane,
bando/arryiso, disciplinare di gar4 capitolato d'appalto, progetto di servizi o fomiture, ecc.) prevista
dalla disciplina nazionale e regionale per I'espletamento della procedwa di affidamento del contratto
pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per I'acquisizione dei servizi o delle fomiture
À
A seguito di ogni trasmissione e dell'espletamento delle previste verifiche, la Regione procecle
all'emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti
dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a rnezzo PEC, previa
registrazione della Corte di Conti, al Beneficiario.
5. Ferma restando l'invariabilita in aumento del conhibuto finanziario concesso di cui al precedente art. l,
analoga rideterrninazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, in
sede di approvazione, con apposito Decreto, di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi
dell'art. l4 della presente Convenzlone.
l. A

1.

ll

Art. 5 - Profilo pluriennale di impegni e pagamenti
Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui al paragrafo

l0 dell'Allegato alla presente Convenzione.
Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così come
riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque
accertato dalla Regione, quest'ultima awia il procedimento di revoca del contributo finanziario
concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal
Beneficiario entro l5 (quindici) giomi dalla ricezione della comunicazione di awio del procedimento di
revoca del contributo ftnanziario concesso. Si applic4 al riguardo, quanto previsto dal comma 3 del
precedente art. 3.

Art. 6 - Spese ammissibili

L

L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo

2.

disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni
comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell'Azione vigente

al

momento della pubblicazione dell'Awiso per

contribuzione

la

a

selezione delle operazioni da ammettere a

fi nanziaria.

3.

Restano escluse dall'ammissibilita le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori

4.
5.

oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli
accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate,
si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a

6.

termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 7 - Modalita di erogazione del contributo finanziario
L'erogazione del contributo finanziario concesso awerrà con le seguenti modalità:
un'anticipazione pari al 20Yo, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di
contabilità pubblica, del contratto di affidamento del servizio, entro 30 giomi dalla stipula di contratti di
appalto di lavori, servizi e fomiture su esplicita richiesta dell'ente beneficiario;
- un pagamento intermedio, a rimborso delle spese effettivamente sostenute, adegualamente
giustificate, fino a un massimo del 90% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di cui al
superiore paragrafo 4.8 - punto 4, al lordo dell'anticipazione erogata, previa verifica amminisrativa
della domanda di pagamento e della documentazione allegata attestante la spesa;
- saldo del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di cui al superiore paragrafo 4.8 - punto 4,
previa positiva verifica della domanda di pagamento, del rendiconto finale e della documentazione
attestante la spesa, l'awenuta effettuazione del servizio affidato.
2. Per I'erogazione della prima tranche di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare:
- la richiesta di anticipazione redatta secondo l'Allegato 3 al presente Awiso;

l.
-

-

copia del contratto

di

appalto del servizio, sottoscritto digitalmente, corredata dell'awenuta

registrazione presso I'Agenzia delle Entrate competente per territorio, relativo all'operazione arlmessa a

contributo

-

fi nanziario;

polizza del soggetto attuatore nei confronti

del Beneficiario ai fini della copertura

per

l'anticipazione, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- fattura emessa dalla ditta per l'anticipazione.
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi lnanziar|'

che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al conetto
allineamento di Caronte.

-

3.

Per l'erogazione della seconda tranche il Beneficiario dovrà trasmettere Ia relativa richiesta, redatta
sempre secondo I'Allegato 4 al presente Awiso, corredata da:

.

determina di liquidazione e copia della fattura emessa dalla ditta appaltatrice, debitamente
quietanzat4 in ordine all'effettiva liquidazione dell'anticipazione;
. copia fattura emessa dalla ditta a giustificazione della richiesta di erogazione della seconda tranche;
. dichiarazione con la quale si attesti che sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE
applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato,
informazione e pubblicita, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
. dichiarazione con la quale si attesti che sono sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge
nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non
regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione
amministrativa, di tracciabilita dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di
anticomrzione ex lege n. 190/2010;
. dichiarazione con la quale si attesti che l'avanzamento dell'operazione è coerente e conforme alle
previsioni del cronoprogramma allegato alla Convenzione;

.

dichiarazione con la quale si attesti che la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è
stata effettuata entro i termini di ammissibiliîà a rimborso comunitario;

.

si attesti che non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi,
contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o
dichiarazione con la quale

comunitari (owero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
dichiarazione con la quale si attesti che sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio
economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte
gli atti e la documentaz ione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione.
il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo I'Allegato 5 al presente Awiso, per un
importo non inferiore al 100% della prima hanche dell'anticipazione e articolato nelle voci del quadro
economico risultante dal Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento, di cui al superiore

.

-

punto 4.E

-

4.

Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilitÀ dei flussi finanziari;

-

che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto
allineamento di Caronte.
La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo a saldo è la seguente:
richiesta di pagamento a saldo secondo I'Allegato 6 al presente Awiso;
scheda di rilevamento Ll oL2 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i, come recepite con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento
regionale della Protezione Civile n. 1372 del 28 dicembre 2005 e successivamente modificata con
Decreto dello stesso Dipartimento n. 455 del 3 giugno 2009- La scelta tra i il livello I ed il livello 2
dovrà essere effettuata dal professionista incaricato sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche

4.

-

vigenti al momento del conferimento dell'incarico, del diverso livello di conoscenza, dei diversi
strumenti di analisi e di verifica richiesti e della regolarita della struttura oggetto di verifica. In ognt caso
le suddette verifiche dovranno consentire al professionista incaricato di sottoscrivere I'asseverazione di
cui af l'allegato B del D.M. 65 del07 -03-2017;
- Dichiarazione del professionista, ai sensi dell'allegato B del D.M. 65 del07-03-2017 con la quale,
sulla base delle indagini e delle valutazioni effettuate, venga asseverata la "Classe del Rischio Sismico
degli edifici scolastici, secondo il c.d. "Metodo Convenzionale" dettagliato alpar.2.l delle "Linee Guida
per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" approvate con decreto n. 58 del 28 febbraio
2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e s.m.i.;
ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario:
attesta che trattasi della rendicontazione finale dell'operazione;

o
o

il

completamento delle attivitrà progettuali è awenuto nel rispetto degli obiettivi
attesta che
dell'operazione e dell'Azione prefi ssati;
attesta che I'operazione è completata e nella disponibilità dell'Amministrazione proponente, come
attestato da idonea documentazione probanîe da produrre contestualnente;
attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di
ammissibilità delle spese dell'operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione
finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l'Allegato 5 al presente Awiso, articolato
nelle voci del quadro economico, quale risultante a seguito dell'ultimo Decreto di quantificazione
defi nitiva del fi nanziamento:
documentazione giustificativa della spesa.
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

o
o
-

-

che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto
allineamento di Caronte.

5. L'intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile:
"Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regione Siciliana FESR 2014-2020
- ammesso per I'intero impoÉo di euro
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1.

Il Beneficiario

Art. 8 - Rend icontazione
è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite

il

sistema di monitoraggio

economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le

2.

credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, owero
athaverso I'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
Tutte le dichiarazioni previste dal precedente af..7 per il riconoscimento delle spese e I'erogazione del
contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da
questi delegata con apposita procura - da allegare in originale o copia conforme all'attestazione -ai sensi
e con le modalita di cui al D.P.R.n. 44512000 e ss.mm.ii..

Art. 9 - Monitoraggio

l. Il Benef,rciario provvede a fomire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi
alle varie fasi di realizzqzione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio
economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute unitamente alla notifica

del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso I'utilizzo di appositi moduli di

J.

modelli messi a disposizione dalla Regione.
Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all'Operazione,
compresa I'intera documentazione giustifi cativa della spesa.
Entro l0 (dieci) giomi dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre,
dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e
procedurali relativi alle varie fasi di rcalizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione
progettuale relativi alla stessa, compresa l'intera documentazione giustificativa della spes4 con le
modalita di cui ai precedenîi commi I e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni
di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell'UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al
bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell'assenza di ulteriore
avanzamento e confermare i dati precedenti.

Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato regishato alcun avanzamento della
spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato
avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi I e 2,
procede alla revoca del conhibuto finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate.
5. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi l, 2 e 3 costituisce
condizione necessaria per I'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario
così come disciplinato dall'art. 7 della presente Convenzione.
6. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1,2 e 3, costituisce altresì
condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsi da successivi Awisi, in rispondenza e
conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
4.

Art. 10 - Modalita di conservazione della documentazione
Beneficiario è îenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in
formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi
di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina
nazionale applicabile al Beneficiario medesimo- Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma
tale da consentire I'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al
conseguimento delle finalita per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della
normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).
Il Beneficiario che úllízza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia
che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e
garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia
impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi,
ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello
niziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun
documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso
documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i
docurnenti elettronici o creare cooie alterate.
Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti relativi all'Ooerazione al fine di

ll

3.

consentire, anche successivamente alla chiusura dell'Operazione medesima:
una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell'Operazione;
la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.
della presente Convenzione, il Beneficiario deve conservare
Come già indicato all'art. 2, commi l0 e
e rendere disponibile la documentazione relativa all'Operazione, nei modi e per le finalità di cui al
presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 6
dell'art. 7 della presente Convenzione, per un periodo di due anni a decorrere dal 3l dicembre successivo
alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché
deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionalí e UE.

-

ll

Art. 1l - Controlli
il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità

che riterrà opportune,
procedurale
fisico
Tali verifiche
e
dell'Operazione.
verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario,
non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e
perfetta esecuzione dell'Operazione.
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della

t. La

Regione si risewa

realizzazione dell'Operazione.
sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie,
nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo
finanziario e al recupero delle eventuali somme già erogate.
4. L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi
tecnici specifici prescritti per legge o p€r contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle
attivittprogetti ivi previste.
5-

In caso di accertamento, in

At.

l.

5-

l2

Disponibilita dei dati
I dati relativi all'attuazione dell'Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico,
finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo.
Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti attuatori,
esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fomitori e subcontraenti.
I dati generali relativi all'Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al
pubblico.

-

Art. 13 - Stabilita dell'operazione
effefti dell'art. 7l del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Operazione ammessa a
contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque annt

l. Ai sensi e per gli

successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:

a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad
un'impresa o a un ente pubblico;

b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della
cessazione di una attività produttiva.
2. Gli importi indebiramente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in
proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

Art.

Rinuncia e Varianti
l. Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione alla Regione.
2. Nel corso dell'attuazione il Beneficiario deve comunicare alla Regione eventuali autorízzazioni concesse
per modifiche o varianti dell'Operazione, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n.
14

-

50/2016 e ss.mm.ii...
J.

,l

Nel caso di modifiche e varianti sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la
Regione può a;torízzùre una nuova procedura di appalto previa motivata richiesta da parte del
Beneficiario.
La durata del processo di esame delle varianti richieste dal Beneficiario sarà proporzionata alla
complessità della variante richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giomi dalla presentazrone
dell'istanza corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale, ivi

compresa quella relativa ai controlli e alle verifiche di competenza di soggetti terzi (ANAC, UREGA,
. .. ) e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. l0/l991 e s.m.i..
5.

In

caso

di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti la Regione provvederà alla loro

approvazione attraverso un Decreto di approvazione delle varianti, con eventuale rideterminazione del
contributo finanziario ai sensi dell'aÉ. 4 della presente Convenzione, che, previa registrazione da parte
della Corte dei Conti, sarà notificato a mezzo PEC al Beneficiario.
espressamente esclusa, nei rapporti tra la Regione e il Beneficiario, qualsiasi responsabilità della
prima, anche in merito alle conseguenze dell'inammissibilità delle spese richieste a rimborso, per
eventuali illegittimità/illiceità di modifiche o varianti disposte dal Beneficiario che dovessero essere
accertate/dichiarate, in via amministrativa o giudiziaria, anche successivamente al Decreto di
approvazione di cui al precedente comma.

È

1.

Art. l5 - Revoca della contribuzione finanziaria
Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli della presente Convenzione,
la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra
in un'irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art.2, paragrafo l, punto 36, oppure ln
violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione, nonché a
leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione,
nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2Lo st€sso potere di revoca la Regione lo eserciterà oveJ per imperizia, o altro comportamento, il
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione.
Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate,
maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a
totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione.
È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso
di gravi ritardi o irregolarita indipendentemente dalla relativa imputabilita a colpa o, comunque,
responsabilita del Beneficiario - nell'utilizzo del conhibuto finanziario concesso.
In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilita di alcune spese
richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

-

Art.
t.

convenuto, è competente

I

.
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- Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Converizione, ove la Regione sia attore o

Art. l7

il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell'UE
Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le
disposizioni impartite dal I'UE.

-

Palermo,
Per il Beneficiario,

il legale rappresentante o il RUP delegato

Per la Regione Siciliana,

il Responsabile dell'Azione
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ALLEGATO ALLA COI.WENZIONE

l. Amministrazione

responsabile deìla

Ente

lndirizzo (Civico, CAP, Località)
Resoonsabile della eestione (UCO)

Telefono
e-mail
PEC
Responsabile del controllo (UC)

Telefono

e-mail
PEC

2. Beneficiario
Ente

Indirizzo (Civico, CAP, Località)
Referente dell'Ente
Telefono
e-mail
Referente di oroeetto (RUP)

Telefono
e-mail
PEC

Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Istruzione e
Formazione Professionale

SEZIONE II
DESCRIZIONE E CARATTERISTICIIE DELL'OPERAZIONE

dell'
Codice CUP
Codice Caronte
Titolo Operazione
Settore/iOoerazione
Regione

Localizzazione

Prov inc ia,/e

Comune/i

5. Anagrafica della singola attività./progettol

5.A.1. Informazioni

Titolo/oggetto
Codice CIG

Da comoilare dooo la eara

Localizzazione

Provincia
Comuni

Regione

5.A.2. Tipologia dell'attività/progetto
Nuova OOPP
Ampliamento/completamento OOPP

Acquisizione Servizi
Acquisto fomiture
5.A.3. Descrizione sintetica dell'

'IN IPoTESI DI oPERAzIoNE cHE PREVEDELAREALIZZAZIoNE/ACQUISZIONE DI DÍVERSE ATTIVITA'/PROGETTI
CON DIVERSE GARE DI OOPP, SERVIZI E/O FORNITURE, RIPETERE LE ÍNFORMAZIONI DELLA SCHEDA E DELLE
SOTTOSCHEDE 5 PER CIASCTJNA ATTIVITA'/PROGETTO DELL'OPERAZIONE. UTILIZZANDO LA CODIFICA
PROGRESSIVA 58. 5C. ...

SEZIONE

III

AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE

ILA ATTIVITA,/PROGETTO

lNDICARts I TDMPI DI ATTUAZIONE DELLE SINCOI,E FASI DELL'OPERAZIONE
1N IPOTESI DI OPERAZIoNE c}IE PREVEDELA P'EAI.TZZAZIoNEIACQUISIZIONE DI PIU, ATTIVITA./PROCETI.I CoN
DIVERSE GARF] DI OOPP, SÈRVIZI UO FORNITURE. PREDISPORRE LN CRONOPROGRAMMA PER CIASCLNA
K:EAL]ZZAZION E/ ACOUISIZIONE
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SEZIONE IV

PIANO FINANZIARIO
8. Fonti finanziarie dell

Costo Totale dell'Operazione

Costo ammesso dell'Ooerazione

Fonti PO
di cui: FESR
di cui: Fondi nazionali (ex L. n. 183/1995)
di cui: Fondi resionali
di cui: Fondi del Beneficiario

Altre fonti
9. Fonti finanziarie della sinsola
Rif. Scheda 5: 5.A. 58. .
Costo Totale

Costo ammesso
Fonti PO

di cui: FESR
di cui: Fondi nazionali (ex L. n. 183/1995)
di cui: Fondi resionali
di cui: Fondi del Beneficiario
Altre fonti
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ll

di ooerazione ex art.

Ub 2 5t20

8

Codice

Dimensione
Campo di operazione
Forme di finanziamento

Territorio
Meccanismi di erosazione territoriale

Obiettivo

atico

Ubicazione
12. Indicatori

fisici

da PO

Descrizione indicatore

Target2023

.

SEZIONE VI

CAPACITA' AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA

Descrizione dell'or

nizzozione e delle

edure odottote dal beneficiorìo per l'attuozione dell'
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Approvato e sottoscritto:

SEGRETARIO
Dott. Giuseppe

PUBBLICAZIONE

::,'l:":ff:' :::::ffi ìlì"'fl'îitî: i'BÎrî"

on-line del Comune oer rimanervi

come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

!

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-liDe. net periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclotio online del Comune per
15 giorni consecullr1i^ come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal

b

î oiT Î';:' at--i

Montagnareale, lì

-

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

è divenuta esecutiva il

!
E

<\'

É 'l

0'f T,2017

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione

(art

12, comma '1 , L

oerche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L

Montasnareare,

r

gî

CITT.?$1?,,{ll
l. /t

Rn

Rn

441199ì

4411991);

