D.D.G n.

2076

/S4TUR del 24

/

9

/ 2020

CUP

F81J05000120002

REPUBBLICA ITALIANA
RE GIO NE SI C ILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Il Dirigente Generale

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge 14 gennaio 1994 n. 20;
il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948
n. 655, in materia di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della
Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali”;
il D.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in
materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per
la fase di programmazione 2007/2013;
il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni e degli Enti Locali;
il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE)
n.1783/1999;
il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e
ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE)
n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione siciliana” e ss.mm.ii;
la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, di stabilità regionale 2020/2022, pubblicata
sulla GURS (p. I) n. 28 del 14 maggio 2020;
la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10, Bilancio di previsione della Regione
siciliana per il triennio 2020/2022, pubblicata nel Supplemento ordinario alla GURS
(p. I) n. 28 del 14 maggio 2020;
la delibera della Giunta regionale n.172 del 14 maggio 2020, che approva il
Documento Tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale,
unitamente al prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli
di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata, ed il Piano degli indicatori;

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione” e ss.mm.ii;
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 con il quale è
stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive
modifiche e integrazioni;
il decreto dell'Assessore Regionale al Turismo n. 1203 del 9.03.18, registrato dalla
Ragioneria del Dipartimento della Funzione Pubblica il 15.03.18 al n. 698/999, di
approvazione del contratto individuale di lavoro, relativo alle funzioni di Dirigente
Generale, di durata biennale, stipulato tra l'Assessore dott. Sandro Pappalardo e la
dott.ssa Lucia Di Fatta;
Il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del
28/02/2020, con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di
lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo;
il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013,
approvato dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 adottato con decisione della
Commissione Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.mm.ii., che comprende,
tra gli altri, l’ASSE III: “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse
paesaggistico – ambientali per l’attrattività turistica e lo sviluppo” e, per quanto
attiene al Turismo, include l’Obiettivo specifico 3.3, l’Obiettivo Operativo 3.3.2 e la
Linea d'Intervento 3.3.2.2 “Interventi di realizzazione e/o riqualificazione e/o
completamento di strutture congressuali, di impianti sportivi (anche di tipo golfistico), ed
altre infrastrutture pubbliche funzionali allo sviluppo turistico, da attuarsi anche con il
concorso di risorse finanziarie private, secondo le procedure di cui alla L.109/94, come
recepita dalla legislazione regionale (catg. nn.57, 61, 78)” ;
le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con
deliberazione della Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
il D.D.G. n.816/A2 del 22.10.2010, registrato presso la Corte dei Conti il 29.11.2010, Reg.
n. 1 fg. 94 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla citata Linea di
Intervento 3.3.2.2;
il D.D.G. n.204, del 12/11/2009, della Direzione del Dipartimento Ispettorato
Regionale Tecnico dell'Assessorato Lavori Pubblici, che adotta la check-list interattiva
per la formalizzazione dell’attività di vigilanza di cui all’art. 8 della l.r. n. 28/62;
il D.D.G. n.1832/S4 del 14/12/2009, pubblicato sulla GURS n. 5 del 05/02/2010, con
il quale si approva il Bando relativo alla linea di intervento 3.3.2.2 del PO FESR
2007/2013, “Realizzazione e/o riqualificazione e/o completamento di infrastrutture
pubbliche funzionali allo sviluppo turistico ed i Piani di Settore che costituiscono
parte integrante dello stesso” con una dotazione finanziaria di € 20.030.534,00;
il D.D.G. n.83/S5 del 25/01/2011, con il quale si è elevata la dotazione finanziaria del
citato bando approvato con D.D.G. 1832/S4 del 14/12/2009, da € 20.030.534,00 a €
38.948.262,00;
il D.D.G. n.642/S5 Tur del 21/04/2011, registrato alla Corte dei Conti al Fg. 50, reg. 1,
il 20/05/2011, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti
utilmente valutati, di cui al citato bando relativo alla linea di intervento 3.3.2.2 del PO
FESR 2007/2013, e si è conseguentemente impegnata la somma di € 38.948.262,00 sul
cap. 872834, esercizio 2011, del Bilancio della Regione Siciliana – con registrazione
della Ragioneria Centrale al n. 1, del 22/04/2011;
il D.D.G. n.1574/S5 Tur del 19/10/2011, con il quale si è elevata la dotazione
finanziaria del bando già approvato con D.D.G. n.1832/S4 del 14/12/2009, da €
38.948.262,00 ad € 84.464.790,83 e si è aumentato l'impegno di cui al D.D.G. 642/S5
Tur del 21/04/2011 dell'ulteriore somma di € 45.516.528,83;
il D.D.G. n.2039/S5 Tur del 22/12/2011, registrato alla Corte dei Conti al Fg. 24, reg.
1, del 13/01/2012, con il quale si è riapprovata la graduatoria di merito dei progetti di
cui al bando relativo alla linea di intervento 3.3.2.2 del PO FESR 2007/2013, tra cui il

VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTA
VISTA
CONSIDERATO

VISTA

progetto presentato dal Comune di Raccuja denominato “Arredo urbano Piazza XXV
Aprile, Piazza del Popolo e Via Algeri” dell'importo complessivo di € 858.091,30;
il D.D.G. n. 2067/S5 Tur del 29.12.11, registrato alla Corte dei Conti il 20.01.2012
Reg. n. 1, fg. 34 (presa nota della Ragioneria Centrale dell’Assessorato del Turismo
dello Sport e dello Spettacolo n. 970 del 29.12.2011), con il quale è stato concesso, a
favore del Comune di Raccuja, il finanziamento di € 858.091,30 per la realizzazione del
progetto denominato “Arredo urbano Piazza XXV Aprile, Piazza del Popolo e Via
Algeri” Codice CUP F81J05000120002, a valere sulla Linea di Intervento 3.3.2.2. del
PO FESR Sicilia 2007-2013 ed a gravare sul capitolo del Bilancio regionale n.872834
dell’esercizio finanziario dell’anno 2011;
la determina n. 10 del 09.01.2013 - successivamente confermata, a seguito di
intervenuta impugnazione, dalla determina n. 230 del 25.06.2013 - con la quale il
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Raccuja ha approvato l’aggiudicazione
definitiva della procedura di gara per l’appalto di lavori relativo al progetto
denominato “Arredo urbano Piazza XXV Aprile, Piazza del Popolo e Via Algeri” CUP
F81J05000120002 a F.A.E. Costruzioni s.r.l. che ha offerto un ribasso del 27,1336%
sull’importo a base d’asta, per l’importo netto di € 475.902,96 compresi oneri della
sicurezza ed oltre IVA;
il contratto di appalto Rep. n. 237 del 22.11.2013 registrato presso l'Agenzia delle
Entrate di Patti in data 06.12.2013 al N. 1638 Serie 1, stipulato tra il Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Raccuja e il Legale Rapp.te e amministratore unico
dell’impresa F.A.E. Costruzioni s.r.l., con sede in Mazzarino (CL), via Umbria n. 8 (P.
IVA 01761250859) che ha assunto l’esecuzione dei lavori relativi al progetto
denominato “Arredo urbano Piazza XXV Aprile, Piazza del Popolo e Via Algeri”, per
un importo di 475.902,96 compresi oneri della sicurezza pari ad € 12.165,40 e oltre
IVA;
che nel corso dei lavori è stata redatta ed approvata approvata in linea tecnica con
parere del Rup n. 02 del 29/04/2014 ed in linea amministrativa con Deliberazione di
G.M. n. 48 del 29/04/2014, una Perizia di variante senza l'impiego di maggiori somme,
in merito alla quale il Dipartimento Regionale Tecnico si è espresso positivamente con
nota n. 55698 del 3.11.2014;
il Certificato di regolare esecuzione del 10.12.2015, approvato con delibera di G.M. n.
62 del 20.05.2019, con il quale il R.U.P. ha attestato la regolare esecuzione dei lavori
relativi alla realizzazione del progetto di cui al precedentemente citato contratto
d’appalto;
la Relazione conclusiva di progetto del 30.03.2020 a firma del RUP dell’Ente
Beneficiario che ha descritto l’iter procedurale amministrativo, riportati gli avanzamenti
economico finanziari iniziali, post gara e finali dell’intervento in questione;
la presa d'atto del Dipartimento Regionale Tecnico prot. n. 18780/DRT del 27.01.2017
sul Certificato di Collaudo e sulla contabilità finale;
che con Decisione C(2015) 2771 finale del 30/04/2015 la Commissione Europea,
modificando la Decisione C(2013) 1573, ha approvato gli orientamenti sulla chiusura
dei Programmi Operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di
sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);
la nota n.6278/S5TUR del 26/04/2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale sono state
fornite a tutti gli Enti beneficiari della linea d'intervento 3.3.2.2., del POR FESR Sicilia
2007/2013, le disposizioni per gli adempimenti d i c hiusura, conformemente alla nota
d'indirizzo prot. n.4543 del 09/03/2016 del Dipartimento Regionale della
Programmazione;

VISTA

la Delibera della Giunta Municipale n. 24 del 31.03.2020 con la quale il Comune di
Raccuja approva il Quadro Economico Finale dell'intervento denominato “Arredo
urbano Piazza XXV Aprile, Piazza del Popolo e Via Algeri”, CUP F81J05000120002,
al quale era stato associato il codice identificativo Caronte SI_1_6276, inserito
nel PO FESR 2007-2013, Linea di intervento 3.3.2.2 così di seguito articolato:

QUADRO ECONOMICO FINALE
A - IMPORTO LAVORI
A1 – Importo lavori al netto

€494.553,97
€ 494.553,97

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 – IVA sui lavori (10%)

€ 49.455,40

B2 – Spese art. 18 L. 109/94 RUP

€ 3.402,56

B3 – Spese art. 18 L. 109/94 Progett. Def.

€ 1.333,45

B4 – Spese Progett. Esec.
B5 – Spese tecniche D.L. CSE compr. Iva
B6 – Spese tecniche collaudo incluso oneri
B7 – Spese gara e pubblicazioni
B8 – Oneri conferimento in discarica

€ 12.146,34
€ 54.314,62
€ 1.569,01
€ 1.766,12
€ 12.888,08

Totale somme a disposizione (B)
C - IMPORTO TOTALE SPESA (A+B)

€ 136.875,58
€ 631.429,55

D – ECONOMIE
D- Economia complessivamente realizzata

€ 226.661,75

SOMMANO (C+D) come da D.D.G. n.2067/S5 del 29.12.2011

€ 858.091,30

nonché, in conformità al dispositivo della circolare n. 4543 del 09.03.16
del Dipartimento Programmazione:
 approva la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
 dichiara che il progetto è completato e funzionante e fruito dal 24.05.2013;
 assume la responsabilità di quanto previsto dall’art. 57 del Reg (CE)
n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE)
n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
 dichiara che l'intervento non genera entrate;
 dichiara di aver provveduto all'inserimento sul sistema informativo Caronte di
tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), di tutti i pagamenti e relativi
giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale;
 assume l’obbligo di conservazione, in originale, della documentazione di
progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando
le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino
a tre anni dalla chiusura del Programma Operativo presso i locali
dell'Ufficio Tecnico del Comune;
CONSIDERATO

che, come comunicato dall'Unità di Staff – UMC – responsabile dei Controlli di I

livello del PO FESR 2007/2013, con nota prot. n. 16946 del 25/10/2016, le check list
relative ai controlli sono state rese tutte disponibili ai beneficiari tramite il sistema
Caronte;
CONSIDERATO

che, come verificato anche tramite il Sistema Contabile SIC, l'Ente beneficiario, con
riferimento al progetto in questione, ha emesso pagamenti a valere sul capitolo n.
872834 del Bilancio della Regione, per complessivi € 631.429,55;

VISTO

il D.D.G. n. 1187 del 09.05.2019, registrato in data 16.05.2019 al n. 618/807 e
notificato all'ente beneficiario in data 24.06.2019, con il quale è stata accertata in
entrata la somma pari ad € 247,40, in corso di restituzione e già parzialmente
restituita tramite procedura avviata dal Dipartimento Autonomie Locali, in
applicazione dell'art.7, comma 24, l.r. 17.03.2016, n. 3 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO

che la spesa certificata dall’Autorità di Pagamento per il progetto denominato
“Arredo urbano Piazza XXV Aprile, Piazza del Popolo e Via Algeri”, CUP
F81J05000120002 – cod. Caronte SI_1_6276 a valere sulla Linea di Intervento
3.3.2.2 del PO FESR Sicilia 2007-2013, ammonta ad € 631.182,15;

RITENUTO

di dover prendere atto della citata delibera di Giunta municipale n. 24 del
31.03.2020 che a p p r o v a i l Quadro Economico Finale e, conseguentemente di
potere dichiarare concluso il progetto denominato “Arredo urbano Piazza XXV
Aprile, Piazza del Popolo e Via Algeri”, Codice CUP F81J05000120002 – cod.
Caronte SI_1_6276 a valere sulla Linea di Intervento 3.3.2.2 del PO FESR Sicilia
2007-2013;

RITENUTO

di dover determinare l'importo di € 631.182,15 quale quota ammissibile al
finanziamento del PO FESR 2007/2013, Linea di Intervento 3.3.2.2, del progetto
denominato“Arredo urbano Piazza XXV Aprile, Piazza del Popolo e Via Algeri”,
Codice CUP F81J05000120002 – cod. Caronte SI_1_6276;

CONSIDERATO

che con riferimento al progetto in questione, emergono economie pari ad €
226.661,75, quale differenza tra le somme impegnate e quelle effettivamente spese
dall'Ente Beneficiario a valere sul capitolo 872834;

CONSIDERATO

che in sede di monitoraggio e riaccertamento residui al 31/12/2015 è stata
disimpegnata ed eliminata dal conto del patrimonio la somma residua dell'impegno
assunto sul capitolo 872834 con il DDG n. 2067/S5 del 29.12.2012, e degli impegni
successivi derivanti da reiscrizioni;
D E C R E TA

Per le motivazioni di cui in premessa:
Art. 1

Si prende atto che il progetto del Comune di Raccuja, denominato “Arredo urbano Piazza XXV
Aprile, Piazza del Popolo e Via Algeri”, CUP F81J05000120002 – cod. Caronte SI_1_6276,
realizzato a valere sulla Linea di Intervento 3.3.2.2 del PO FESR Sicilia 2007-2013, è definito,
concluso e regolarmente rendicontato secondo il seguente Quadro Economico Finale, approvato
con la delibera di Giunta Municipale n. 24 del 30.03.2020, citata in premessa:
QUADRO ECONOMICO FINALE

A - IMPORTO LAVORI
A1 – Importo lavori al netto

€ 494.553,97
€ 494.553,97
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 – IVA sui lavori (10%)

€ 49.455,40

B2 – Spese art. 18 L. 109/94 RUP

€ 3.402,56

B3 – Spese art. 18 L. 109/94 Progett. Def.

€ 1.333,45

B4 – Spese Progett. Esec.
B5 – Spese tecniche D.L. CSE compr. Iva
B6 – Spese tecniche collaudo incluso oneri
B7 – Spese gara e pubblicazioni
B8 – Oneri conferimento in discarica

€ 12.146,34
€ 54.314,62
€ 1.569,01
€ 1.766,12
€ 12.888,08

Totale somme a disposizione (B)

€ 136.875,58

C - IMPORTO TOTALE SPESA (A+B)

€ 631.429,55

D – ECONOMIE
D- Economia complessivamente realizzata

€ 226.661,75

SOMMANO (C+D) come da D.D.G. n.2067/S5 del 29.12.2011

€ 858.091,30

Art. 2

Si prende atto che il Comune beneficiario con la Delibera di Giunta Municipale n. 24 del
30.03.2020:
● ha approvato la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
● ha dichiarato che le opere di progetto sono regolarmente funzionanti, completate e in uso a
partire dal 03/03/2015;
● ha assunto la responsabilità di quanto previsto:
● dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni,
● dagli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
● ha dichiarato che l'intervento non genera entrate;
● ha dichiarato di aver provveduto all'inserimento sul sistema informativo Caronte di tutti gli
impegni giuridicamente vincolanti (IGV), di tutti i pagamenti e relativi giustificativi, dei
dati di avanzamento fisico e procedurale);
● ha assunto l’obbligo di conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della
documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione
sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino a tre anni dalla chiusura del Programma
Operativo presso i locali dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 3

Si approva la definitiva ammissione al finanziamento, a valere sulla Linea di Intervento 3.3.2.2
del PO FESR 2007/2013, del progetto del Comune di Raccuja “Arredo urbano Piazza XXV
Aprile, Piazza del Popolo e Via Algeri”, Codice CUP F81J05000120002 – cod. Caronte
SI_1_6276 per l'importo di € 631.182,15 ed il connesso riparto finanziario, redatto in coerenza
con quanto effettivamente certificato in fase di chiusura del PO FSER 2007/2013 da parte
dell’A.d.C.:

DESCRIZIONE
Quota definitivamente ammessa a finanziamento a valere sul PO FESR 2007/2013
Quota a valere sul Bilancio dell’Ente Beneficiario
TOTALE € 631.429,55
A SOMMARE Economie su D.D.G. n. 2067/S5 del 29.12.2011
Torna il totale finanziato:

IMPORTO
€ 631.182,15
€ 247,40
€ 631.429,55
€ 226.661,75
€ 858.091,30

Art. 4

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei tempi e secondo le modalità
previste dalla vigente legislazione.

Art. 5

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di
questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter
istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e
contabile.
Il presente provvedimento viene sottoscritto con firma digitale.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale
dell'Amministrazione ai sensi della legge regionale n. 21 del 12/08/2014.
Il presente decreto sarà trasmesso, per quanto di competenza, alla Ragioneria Centrale
dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e successivamente notificato al Comune di Raccuja
Ente Beneficiario.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it
Palermo li, 24-09-2020
Il Dirigente Generale
(Lucia Di Fatta)
Il Dirigente del Servizio 4
(Fabio Bortoletti)

