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lo Statuto della Regione Siciliana
il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
la Legge regionale n. 47 dell'8/07/1977, e ss.mm.ii. - Norme in materia di bilancio e
contabilità della Regione Siciliana;
il Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n.158 del 27/12/2019 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei
controlli”;
la Legge regionale n. 9 del 15/04/2021 recante le Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2021; Legge di stabilità regionale.
la circolare n. 11 del 01/07/2021, recante le considerazioni di snellimento delle procedure di
controllo con particolare riferimento al decreto legislativo n. 123 del30 giugno 2011.
la Legge Regione Siciliana n. 10 del 15/04/2021 che approva il Bilancio di Previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2021-2023, pubblicata sulla
G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021;
la Legge regionale n. 10 del 15/05/2000, concernente la disciplina del personale regionale e
l’organizzazione degli uffici della Regione, e ss.mm.ii.;
la Legge regionale n. 19 del 16/12/2008, recante norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali, ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione e
le competenze attribuite al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;
il Decreto Presidenziale n. 6 del 18/01/2013, che sostituisce il D.P. Reg. n.12 del 5/12/2009,
concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale n. 19 del
16/12/2008, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
il D.P. Reg. n. 12 del 27/06/2019 recante “Regolamento di attuazione del titolo II della
Legge regionale n. 19 del 16/12/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della Legge regionale n. 3 del
17/03/2016. Modifica del Decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18/01/2013”;
la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 251 del 14/06/2020, con la quale ai
sensi dell'art. 11 della L.R. 03/12/2003 n. 20, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, al Dott. Fulvio
Bellomo;
il D.D.G. 175 del 5/02/2021 di approvazione del Contratto individuale stipulato il 26/01/2021
con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti, ha conferito alla Dott.ssa BelindaVacirca l’incarico ad interim del
Servizio 10 “Infrastrutture in materia di Mobilità Urbana, Parcheggi e sistemi di guida
vincolata Autoporti” del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti, con decorrenza dal 5/01/2021;
il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici;
il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del
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18/04/2016 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 12/07/2011, n. 12;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006, e ss.mm.ii.;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20/01/2015recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguardante anche la presentazione di informazioni relative ad un
grande progetto;
le “Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7
del regolamento FESR)”, EGESIF_15-0010-01 del 18.05.2015, della Commissione Europea;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 per l’impiego dei fondi SIE, adottato con
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, co
cui si individuano i cardini della strategia comune dell’Agenda urbana per i fondi SIE
2014/2020 articolati in tre driver tematici di sviluppo;
la Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015, con cui è stato approvato il PO FESR Sicilia
2014/2020, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 267del 10 novembre 2015,
successivamente modificato con Decisione C(2017)8672 dell’11 dicembre 2017, adottato
con Delibera di Giunta Regionale n. 105 del 6 marzo 2018 e da ultimo, previa Delibera di
G.R. n. 369 del 12.10.2018 approvato con Decisione C(2018) 8989 del 18.12.2018;
l’“Allegato ai criteri di selezione approccio integrato allo sviluppo territoriale:
ammissibilità e valutazione dell’agenda urbana”, approvato dal Comitato di sorveglianza
in data 01.03.2016 e adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 4 agosto
2016;
la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 recante “Snellimento dell’attività di
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali – Atto
di indirizzo”;
che il Dipartimento Regionale della Programmazione ha adottato la Procedura per la
valutazione degli Organismi Intermedi, con relativi allegati, a corredo del SI.GE.CO del PO
FESR Sicilia 2014/2020, versione gennaio 2021;
che è stato redatto il Verbale di verifica preventiva delle capacità e delle competenze per
svolgere i compiti delegati all’Organismo Intermedio, redatto in data 11.12.2018
congiuntamente dal Dipartimento Regionale della Programmazione e dai Dipartimenti
competenti delle Azioni delegate;
che con la nota prot. n. 11775 del 13/09/2019 sono stati sottoposti all’On. le Presidente della
Regione gli esiti positivi della verifica preventiva sull’Organismo Intermedio di Palermo ed
il relativo schema di convenzione;
la Delibera n. 335 del 26.09.2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’esito
positivo delle verifiche preliminari condotte sulla capacità e le competenze dell’Organismo
Intermedio/Autorità Urbana Palermo, precisando che l’atto di delega successivamente alla
sottoscrizione da parte dei Dirigenti Generalicompetenti deve essere approvato con singoli
decreti dirigenziali;
la Convenzione sottoscritta dai Centri di Responsabilità competenti e la Città di Palermo in
qualità di Organismo Intermedio;
il D.D.G. n. 27 del 29/01/2020, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, nella
qualità di Centro di Responsabilità (CdR) delle azioni 4.6.1., 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 9.4.1 del PO
FESR Sicilia 2014/2020 di competenza dello stesso Dipartimento, ha approvato la
convenzione con la città di Palermo, in qualità di Organismo Intermedio;
che con il D.D.G. n. 2624 del 09/09/2020 del Dipartimento delle Infrastrutture, dellaMobilità e
dei Trasporti, vistato dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità il
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22.09.2020 al n. 59740, è stata approvata la 2^ versione della Pista di controllo per
l'attuazione delle procedure territorializzate comuni alle Strategie di Sviluppo Urbano
Sostenibile (ex art. 7 del Reg. 1301/2013) afferenti le Azioni 4.6.1 -4.6.2 - 4.6.3 - 4.6.4 - 9.4.1
del PO FESR Sicilia 2014/2020;
la nota prot. n. 4771 del 29/01/2021 con la quale l’Autorità Urbana di Palermo harichiesto
al Dipartimento Regionale della Programmazione la parziale rettifica del
D.R.A. n. 638/2020 di accertamento delle somme riferito all’Azione 4.6.1 dell’Agenda
Urbana di Palermo-Bagheria;
il D.R.A. n. 178 del 16/04/2021, con il quale è stato disposto l’accertamento delle somme
relativamente all’Azione, 4.6.1 dell’Agenda Urbana di Palermo-Bagheria, per un importo
pari a euro € 2.550.000,00, ripartiti in quanto a € 956.065,00 nell’anno 2021, ed € 1.593.935,00
nel 2022;
il D.D. n. del 19/05/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro, con il quale sono state introdotte le seguenti variazioni di
bilancio relativamente all'Agenda Urbana di Palermo - Bagheria, di € 2.550.00,00, ripartiti
così come di seguito specificato: € 956.065,00 nell’anno 2021 e € 1.593.935,00 nel 2022,
mediante corrispondenti variazioni in entrata sui capitoli 5019 e 5020 per le quote UE e Stato
rispettivamente pari al 80% e 14% degli importi corrispondenti e contestuale variazione del
capitolo 613950 per la quota regionale pari al 6%, a valere sul capitolo di spesa 672487
"Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi
previsti nell'Obiettivo Tematico 4, Obiettivo Specifico 4.6, Azione 4.6.1, del PO FESR
Sicilia 2014 - 2020";
l’Avviso relativo all’azione 4.6.1 del PO FESR 2014-20 “Realizzazione di infrastrutture e
nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto” approvato con determina
dirigenziale n. 3469 del 01/04/2020 dal Responsabile dell’Organismo Intermedio;
la determina dirigenziale n. 5912 del 24/06/2020 con la quale il Responsabile dell’Organismo
Intermedio ha approvato il sopra citato verbale e l’elenco delle istanze ricevibili e ammissibili
riferite all’Avviso 4.6.1. del PO FESR 2014-2020 “Realizzazione di infrastrutture e nodi di
interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”;
la determina dirigenziale n. 6798 del 21/07/2020 con cui è stata approvata l’istruttoria
effettuata dalla Commissione di Valutazione, nominata con determina dirigenziale n. 5531
del 11/06/2020, che ha proceduto alla valutazione e conseguente attribuzione di punteggio
dell’unico progetto presentato dal Comune di Bagheria riferito all’Avviso 4.6.1. del PO FESR
2014-2020;
la determina dirigenziale n. 6812 del 21/07/2020 con la quale il Responsabile dell’Organismo
Intermedio dell’AU di Palermo - Bagheria ha preso atto della predetta determinazione ed ha
approvato la graduatoria provvisoria a seguito dell’istruttoria delle istanze pervenute
sull’azione 4.6.1, per l’ammissione a finanziamento del seguente intervento: Realizzazione di
infrastruttura nodale di interscambio finalizzata all’incremento della mobilità collettiva ed alla
distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto.
il D.D.G n. 1239 del 27/05/2021 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Traporti registrato dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n.
52585 del 22/06/2021, con il quale si approva la graduatoria definitiva relativa all’azione
4.6.1 “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
trasporto” del PO FESR SICILIA 2014-2020 per l’Agenda Urbana di Palermo - Bagheria,
contenente l’intervento denominato “Realizzazione di infrastruttura nodale di interscambio
finalizzata all’incremento della mobilità collettiva ed alla distribuzione ecocompatibile delle
merci e relativi sistemi di trasporto”, per un importo pari a € 2.550.000,00;
il D.D.G n. 1239 del 27/05/2021 del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Traporti registrato dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n.
52585 del 22/06/2021, con il quale si è assunto l'impegno provvisorio di tipo Z per
complessivi per € 2.550.000,00 ripartito nell’annualità 2021 per € 956.065,00 e
nell’annualità 2022 per € 1.593.935,00, a valere sul capitolo di spesa 672487.
la nota prot. 69878 del 17/12/2021 con la quale il Comune di Bagheria ha inoltrato al
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Traporti la documentazione prevista
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dall'Avviso dell'azione 4.6.1 al paragrafo 4.7 "Verifiche propedeutiche, Decreto di
finanziamento, e formale accettazione del beneficiario";
gli esiti positivi della verifica dell’intervento effettuata sulla documentazione trasmessa dal
Comune di Bagheria con nota prot. n° 56117 del 19.10.2021 relativamente al progetto
“Realizzazione di infrastruttura nodale di interscambio finalizzata all’incremento della
mobilità collettiva ed alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
trasporto” di cui è beneficiario il Comune di Bagheria, per un importo pari a € 2.550.000,00,
codice CUP B51F20000040006, codice CARONTE SI_1_28553, che prevede il seguente
quadro economico di progetto:

la nota prot. n. 72017 del 27.12.2021 del Comune di Bagheria, trasmessa via pec, in riscontro
alla nota prot. n. 69082 del 20.12.2021 dello scrivente Dipartimento contenente la formale
accettazione del finanziamento e il disciplinare regolante i rapporti tra il Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti e il Comune di Bagheria per la
realizzazione dell’operazione denominata “Realizzazione di infrastruttura nodale di
interscambio finalizzata all’incremento della mobilità collettiva ed alla distribuzione
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”;
Considerato che, propedeuticamente all’emissione del presente Decreto, il Dipartimento Regionale
delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - Centro di Responsabilità, deve verificare,
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tra l’altro, che i soggetti titolari delle operazioni ammissibili e finanziabili abbiano sanato gli
eventuali inadempimenti in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e
procedurale, previsti dal comma 9 dell’art.15 della L.R. n. 8/2016, come sostituito dal
comma 1 dell’art. 21 della L.R.
n. 8/2017, e, in caso di persistente inadempimento, procedere ad escludere i soggetti
inadempienti dalla graduatoria definitiva e dall’ammissione alfinanziamento;
Considerato che i suddetti obblighi sono posti in capo ai soggetti proponenti ai fini dell’accesso al
finanziamento ma devono permanere anche in occasione delle verifiche che lo scrivente
Dipartimento è tenuto ad effettuare preliminarmente alle erogazioni delle varie quote di
contributo;
Considerato che la procedura di verifica ex art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016 e ss.mm.ii.,
si è conclusa positivamente;
Visto
l’art. 6 del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, che modifica l'art. 2 del D.Lgs. 6 maggio 1948,
n. 655, “Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1948, n. 135, ed in particolare il co. 1 lett. a) num. 2), con cui
si dispone che il controllo di legittimità esercitato dalla Corte dei Conti della Regione
Siciliana, in precedenza esteso a “tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e
particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”, venga ora esercitato
“sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e
sugli atti generali di norme comunitarie”;
Visto
il disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, regolante i rapporti tra la
Regione Siciliana, Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti
e il Comune di Bagheria, per la realizzazione dell’Operazione “Realizzazione di infrastruttura
nodale di interscambio finalizzata all’incremento della mobilità collettiva ed alla distribuzione
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto” ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3,
lettera c) del reg. (UE) 1303/2013, trasmesso con nota prot. n. 72017 del 27.12.2021 e
sottoscritto in pari data dal Legale rappresentante del Comune di Bagheria;
Considerato che può procedersi all’adozione del provvedimento di ammissione al finanziamentoa valere
sulle Azione 4.6.1 del PO FESR 2014-2020, per un importo pari a €2.550.000,00 del
progetto denominato “Realizzazione di infrastruttura nodale di interscambio finalizzata
all’incremento della mobilità collettiva ed alla distribuzione ecocompatibile delle merci e
relativi sistemi di trasporto” del Comune di Bagheria, C.F. 82001410818, codice CUP
B51F20000040006, codice CARONTE SI_1_28553;
Considerato che può procedersi all’assunzione dell’impegno definitivo per € 2.550.000,00 sul capitolo di
spesa 672487, per i medesimi sopra citato importi tramite la trasformazione dell’impegno
provvisorio di tipo Z già assunto con DDG n. 1239 del 27/05/2021.
DECRETA
Per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:
Articolo 1
È ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse dell’Azione 4.6.1 “Realizzazione di infrastrutturee nodi di
interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci
e relativi sistemi di trasporto” del PO FESR 2014-2020, l’operazione “Realizzazione di infrastruttura nodale di
interscambio finalizzata all’incremento della mobilità collettiva ed alla distribuzione ecocompatibile delle merci
e relativi sistemi di trasporto” di cui è beneficiario il Comune di Bagheria, codice CUP B51F20000040006,
codice CARONTE SI_1_28553, per un importo pari a € 2.550.000,00.
Articolo 2
Per la realizzazione delle opere di cui al suddetto progetto è assunto l’impegno definitivo sul capitolo 672487
della Regione Siciliana "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi
previsti nell'Obiettivo Tematico 4, ObiettivoSpecifico 4.6, Azione 4.6.1, del PO FESR Sicilia 2014 - 2020"
Codice finanziario U.2.03.01.02.003per € 2.550.000,00, di cui € 956.065,00 nel 2021, e per € 1.593.935,00 nel
2022 mediante trasformazione dell’impegno provvisorio di tipo Z già assunto con D.D.G n. 1239 del
27/05/2021.
5

Articolo 3
Le modalità di definizione dei rapporti fra l’Amministrazione e il Beneficiario sono contenute nell’Allegato
1 “Disciplinare” che è parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Articolo 4
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68,
comma 5, della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 della Legge
Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, trasmesso alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità
per il visto di competenza, successivamente pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo,28
__/__/___
12 2021
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Il Dirigente ad interim del Servizio 10
n. q. U.C.O.
Dott.ssa Belinda Vacirca

Il Dirigente Generale
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Descrizione
Disciplinare regolante i Rapporti tra la Regione
Siciliana Dipartimento Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei
Trasporti e Comune di Bagheria
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VISTI
il Reggolamento (UE)
(
n. 13303/2013 del Parlamento Europeeo e del Consiglio deel 17.12.2013
recante disposiziooni comuni sul Fondo europeo di sviluppo reegionale, suul Fondo socciale europeeo,
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2013);
347 deel 20.12.20113 (di seguiito, il Reg. (UE)
il Reggolamento (UE) n. 13301/2013 del
d Parlameento europeeo e del Consiglio deel 17.12.2013
relativvo al Fondo europeo dii sviluppo reegionale e a disposiziooni specifichhe concerneenti l'obiettivvo
"Invesstimenti a favore
fa
dellaa crescita e dell'occupazione" e che
c abroga il Regolam
mento (CE) n.
1080/22006, pubbllicato nella GUUE L 3447 del 20.12
2.2013 (di seguito,
s
il R
Reg. (UE) 13
301/2013);
il Reggolamento delegato (U
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ondo europeeo di svilupppo regionaale, sul Fondo
socialee europeo, sul Fondo di coesionee e sul Fond
do europeoo per gli afffari marittim
mi e la pescca,
pubbliicato nella GUUE
G
L 1338 del 13.5.22014 (di seg
guito, il Regg. Del. (UE)) 480/2014));
il Reggolamento di esecuzioone (UE) n.
n 1011/201
14 della Coommissionee del 22.9..2014 recannte
modallità di eseccuzione dell Regolameento (UE) n. 1303/20013 del Parrlamento eu
uropeo e del
d
Consigglio per quuanto riguarrda i modellli per la presentazion
p
ne di determ
minate info
ormazioni alla
Comm
missione e le
l norme dettagliate
d
c
concernenti
gli scambbi di inform
mazioni tra beneficiarii e
autorittà di gestionne, autorità di certificaazione, auto
orità di audiit e organism
mi intermed
di, pubblicaato
nella GUUE
G
L 2886 del 30.9.22014, pubbllicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seeguito, il Reeg.
Es.( UE)
U 1011/20014);
il Reggolamento di esecuzioone (UE) n.
n 821/2014 della Coommissionee del 28.7.2014 recannte
modallità di applicazione deel Regolam
mento (UE) n. 1303/20013 del Paarlamento europeo
e
e del
d
Consigglio per quuanto riguaarda le moddalità dettaagliate per il trasferim
mento e la gestione dei
d
contribbuti dei proogrammi, lee relazioni sugli
s
strumenti finanziiari, le caraatteristiche tecniche
t
delle
misuree di inform
mazione e di
d comunicaazione per le operaziooni e il sisstema di reegistrazionee e
memoorizzazione dei dati, puubblicato neella GUUE L 223, del 29.7.20144 (di seguito
o, il Reg. Es.
E
(UE) 821/2014);
8
la Deccisione dellaa Commissiione Europeea C (2015)) n. 5904 deel 17 agostoo 2015 che ha approvaato
la parrtecipazionee del Fonddo Europeo di svilupp
po regionalle (FESR) al cofinan
nziamento del
d
Prograamma Operativo della Regione
R
Sicciliana;
il D.P.R. n. 22 deel 28/02/2018 “Regolaamento recaante i criterii sull’ammisssibilità dellle spese peer i
prograammi cofinnanziati dai Fondi struutturali di investiment
i
to europei (SIE) per il periodo di
prograammazione 2014/2020””
la Deeliberazione di Giuntaa n.375 deel 8.11.201
16 avente ad oggettoo l’apprezzamento della
per la Sppecializzazioone Intellig
Condizionalità ex-ante
e
– Strategia Regionale
R
gente ‘Smaart
D
Speciaalization 2014-2020’. Documento
S3 aggiornato;
la Dellibera di Giunta n. 2677 del 10.11..2015 aventte per oggettto P.O. F.E
E.S.R. Sicillia 2014-2020
Decisiione C(20155) 5904 del 17/8/2015. -Adozione definitiva;
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10. laa deliberazioone della Giunta
G
regionnale n. 404 del 6 dicem
mbre 2016: ““Programm
ma operativoo
FESR Siciliaa 2014/20200 - Modificaa”;
11. laa deliberazione della Giunta
G
regioonale n. 105
5 del 6 marrzo 2018 reelativa a: “P
Programmaa
opperativo FE
ESR Sicilia 2014/2020 modificato - Decisionne C(2017) 88672 dell’11 dicembree
20017. Adozioone definitiva”;
12. laa Delibera di
d Giunta n. 70 del 23/002/2017 aveente per ogggetto Prograamma Operaativo FESR
R
Sicilia 2014//2020. Progrrammazione attuativa 2016-20172
-2018;
d Giunta n. 267 del 27//7/2016 aveente per ogggetto Prograamma Operaativo FESR
R
13. laa Delibera di
Sicilia 2014--2020. Ripaartizione dellle risorse del
d Program
mma per Cenntri di respo
onsabilità e
obbiettivi tem
matici - Apprrovazione;
14. laa Deliberazzione della Giunta Reegionale n.. 195 del 15 Aprile 2017 che approva ill
doocumento “Descrizion
“
e delle funzzioni e dellee procedure in atto per l’Autorità di
d Gestionee
e per l’Autorrità di Certifficazione” del
d PO FESR Sicilia 20014/2010 e ss.mm.ii.;
G
Regioonale n. 103
3 del 06/03//2017 che appprova la modifica
m
dell
15. laa Deliberaziione della Giunta
M
Manuale
per l’Attuazionne del PO FESR
F
Siciliaa 2014-20200 e ss.mm.iii.;
16. laa Deliberazzione della Giunta Regionale
R
n.
n 219 del 30/05/20188 avente per
p oggettoo
“P
Programmaa Operativo FESR Siciilia 2014/20
020. Docum
mento requiisiti di amm
missibilità e
crriteri di seleezione” e ss.mm.ii.;
17. laa Legge Reegione Siciiliana 5 apprile 2011 n.
n 5 – Dissposizioni pper la trasp
parenza, laa
seemplificazioone, l’efficcienza, l’innformatizzaazione dellla pubblicaa amminisstrazione e
l’agevolazionne delle inizziative econnomiche. Diisposizioni per il contraasto alla corruzione edd
allla criminaalità organiizzata di stampo
s
maafioso. Dissposizioni per il riorrdino e laa
seemplificazioone della legislazione regionale;
r
18. il D.Lgs. 18-4-2016 n. 50, “Codicce dei contrratti pubblicci”, e succeessive modiificazione e
inntegrazioni.
19. laa Legge Regione
R
Sicciliana n. 12 del 12
2 luglio 20011 e succcessive mo
odifiche edd
inntegrazioni, recante la disciplina dei
d contrattii pubblici reelativi a lavvori, servizi e fornituree
e il recepim
mento nel teerritorio dellla Regionee Siciliana delle dispoosizioni con
ntenute nell
D
D.Lgs.
18-44-2016 n. 50
5 e le suuccessive modifiche
m
ed integraziioni nonchéé i relativii
prrovvedimennti di attuazzione delloo stesso, fattte comunqque salve lee diverse disposizioni
d
i
inntrodotte daalla legge regionale meddesima;
20. Circolare
C
Asssessorato Regionale
R
I
Infrastruttur
re e Mobilità n. 863113/DRT dell 4 maggioo
20016 avente ad oggettoo il Decretoo Legislativ
vo n. 50 deel 18 aprilee 2016 – Disposizioni
D
i
appplicative;
21. Codice
C
della strada (D.L
Lgs. n. 285/1992) e ss.m
mm.ii;
22. il Regolamennto (UE) 20020/460 del Parlamento
o europeo e del Consigglio del 30 marzo
m
20200
chhe modificaa i regolameenti (UE) n.. 1301/2013
3, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 50
08/2014 perr
quuanto riguaarda misure specifiche volte a mo
obilitare glii investimennti nei sisteemi sanitarii
deegli Stati membri
m
e in altri
a settori delle loro economie
e
inn risposta alll’epidemia di COVID-199 (Iniziativaa di investim
mento in rissposta al corronavirus);
23. il Regolamennto (UE) 20020/558 dell Parlamento
o europeo e del Consigglio del 23 aprile 20200
chhe modificaa i regolam
menti (UE) n.
n 1301/201
13 e (UE) n.
n 1303/2013 per quan
nto riguardaa
m
misure
specifiche volte a fornire fleessibilità ecccezionale dell’impiego
d
o dei fondi strutturali
s
e
dii investimennto europei in risposta all’epidemiia di COVID
D-19;
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24. il D.D.G. n. 2624 del 09/09/2020
0
del Dipartim
mento dellee Infrastruttture e della Mobilità e
deei Trasportii è stata appprovata la 2^
2 versione della Pista di controlloo per l'attuaazione dellee
prrocedure terrritorializzaate comuni alle Strateg
gie di Svilupppo Urbanoo Sostenibille (ex art. 7
deel Reg. 13001/2013), per
p la realizzazione dii opere pubbbliche e aacquisizionee di beni e
seervizi a reggia regionalee, afferenti alle Azioni 4.6.1 - 4.66.2 - 4.6.3 - 4.6.4 - 9..4.1 del PO
O
FESR Siciliaa 2014/20200 e vistato dalla
d
Ragion
neria Centraale il 22.09.22020 n. 597
740;
25. il D.D.G. n.
n 684/DRP
P del 30/100/2020 con il quale è stato adoottato il Manuale
M
perr
mma Operaativo FESR
R SICILIA 2014/2020, completo di allegatii
l’attuazione del Program
neella versionne di ottobree 2020;
26. laa Delibera n.
n 335 del 29.06.2019,
2
, con la quaale la Giuntta Regionalle ha approv
vato l’esitoo
poositivo deelle verificche prelim
minari con
ndotte sullaa capacitàà e le competenze
c
e
deell’Organism
mo Intermeedio/Autorittà Urbana di Marsala,, precisandoo che l’atto
o di delegaa
suuccessivameente alla soottoscrizionee da parte dei
d Dirigentii Generali ccompetenti deve
d
esseree
appprovato coon singoli deecreti dirigeenziali;
27. il D.D.G. n. 27 del 299/01/2020, con il quaale il Diriggente Generrale del Diipartimentoo
R
Regionale
deelle Infrastrrutture, dellaa Mobilità e dei Traspoorti della R
Regione Siciiliana, nellaa
quualità di Ceentro di Responsabilitàà (CdR) dellle azioni 4.6.1,
4
4.6.2, 4.6.3, 4.6.4
4, 9.4.1 dell
PO FESR Sicilia 2014/2020 di coompetenza dello stesso Dipartim
mento, ha ap
pprovato laa
coonvenzione con la cittàà di Palermoo, in qualitàà di Organismo Intermeedio;
28. il D.R.A. n. 178 del 16//04/2021, coon il quale è stato dispposto l’acceertamento deelle sommee
reelativamentee all’Azionee, 4.6.1 delll’Agenda Urbana
U
di Paalermo - Baagheria, per un importoo
paari a euro € 2.550.00,00, ripartiti così
c come di
d seguito sppecificato: € 956.065,00 nell’annoo
20021 e € 1.5993.935,00 nel
n 2022;
29. il D.D. n. 410 del 19/005/2021 delll'Assessoraato Regionaale dell'Ecoonomia - Diipartimentoo
R
Regionale
B
Bilancio
e Tesoro,
T
con il quale so
ono state inntrodotte le seguenti vaariazioni dii
biilancio relattivamente all'Agenda
a
U
Urbana
di Palermo
P
- Baagheria, di € 2.550.00,00, ripartitii
coosì come dii seguito specificato: € 956.065,00
0 nell’anno 2021 e € 11.593.935,00
0 nel 2022,,
m
mediante
corrrispondenti variazionii in entrata sui capitolii 5019 e 50020 per le quote
q
UE e
Sttato rispetttivamente pari
p
al 80%
% e 14% degli impoorti corrispoondenti e contestualee
vaariazione deel capitolo 613950 perr la quota regionale
r
paari al 6%, a valere sul capitolo dii
sppesa 672487 "Contribuuti agli investimenti a amministraazioni locali per la reealizzazionee
deegli interveenti previstii nell'Obietttivo Tematiico 4, Obieettivo Speciffico 4.6, Azzione 4.6.1,
deel PO FESR
R Sicilia 20114 - 2020";
30. laa determinaa dirigenziale n. 6798 del
d 21/07/2
2020 con cu
ui è stata approvata l’iistruttoria
efffettuata dalla Commissione di Valutazione
V
e, nominataa con deterrmina dirige
enziale n.
55
531 del 11//06/2020, che
c ha procceduto alla valutazionee e consegu
uente attrib
buzione di
punteggio dell’unico progetto preesentato dal Comunee di Bagherria riferito all’Avviso
4.6.1. del PO
O FESR 201
14‐2020 “Realizzazione
e di infrasttrutture e n
nodi di inte
erscambio
ﬁnalizza all’incrementto della mo
obilità colle
e va e alla distribuzione ecoco
ompa bile
delle merci e relativi sisttemi di trassporto”;
31. il D.D.G n. 1239 del 27//05/2021 del
d Dipartim
mento delle Infrastrutture, della Mobilità
M
e
dei Traporti registrato dalla Ragio
oneria Centrale delle Infrastrutture e dellaa Mobilità
prot. n. 5258
85 del 22/0
06/2021, con il quale si
s approva la graduatoria definitivva relativa
alll’azione 4.6.1 “Realizzazione di
d infrastrutture e no
odi di inteerscambio finalizzati
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alll’incremento della mo
obilità colle va e alla distribuzion
ne ecocomp
pa bile dellle merci e
reelativi sistemi di trasp
porto” del PO FESR SICILIA 2014
4‐2020 per l’Agenda Urbana
U
di
Paalermo ‐ Baagheria, con
ntenente l’in
ntervento denominato
d
o “Realizzazione di infraastruttura
nodale di interscambio finalizzatta all’incre
emento della mobilitàà collettivaa ed alla
distribuzionee ecocompaatibile delle merci e relativi sistem
mi di traspo
orto”, per un
n importo
pari a € 2.550.000,00;
32. laa nota prot. 69878 del 17/12/2021 con la quale
q
il Com
mune di Baagheria ha inoltrato
i
al
D
Dipartimento
o delle Inffrastrutturee, della Mo
obilità e dei
d Traportti la docum
mentazionee
prevista dall''Avviso dell'azione 4.6..1 al paragrafo 4.7 "Verifiche prop
pedeutiche,, Decreto di
finanziamentto, e formale accettazione del ben
neficiario";
33. laa L.R. n. 10 del 15/04//2021 che approva
a
il Bilancio
B
di previsione
p
d
della Region
ne Siciliana
per il trienniio 2021‐202
23, pubblicata sul supplemento ordinario
o
deella G.U.R.SS. n. 17 del
21/04/2021.
TUTTO
O CIO' PREM
MESSO
parte inteegrante e sostanziale
s
del presente Discipllinare, i raapporti tra la Regione
e Siciliana,
Dipartimento delle In
nfrastrutturre, della Mobilità e de
ei Traporti,, e il Comune di Bagheria, per la
realizzazione dell’operazione di cui
c all’allegaato, sono re
egolati comee di seguito
o.

1.

2.

3.
4.

Art. 1 – Oggetto e validità del Disciplin
nare
S
D
Dipartiment
to Infrastru
utture, Mo
obilità e Traporti
T
(di
I rapporti tra la Regione Siciliana,
seguito
o,“Regione””)eilComune
ediBagheriaa,soggettoB
Beneficiario(diseguito,““Beneficiariio”)delcont
ributoffinanziario(d
diseguito,an
nche“contriibuto”o“finanziamento
o”)avaleresu
ulProgramm
ma
Operattivo FESR Regione
R
Siciliana 2014//2020 (di seguito, “Programma”)), Asse 4,Azzione 4.6.1
1
“Realizzzazione di infrastru ure
u e nodi di
d interscam
mbio ﬁnalizzza all’increemento dellla mobilità
collettiiva e alla distribu
uzione eco
ocompatibile delle merci e relativi sistemi
s
dii
trasporto”,PRATTT28098,perl’importodi€
€2.550.000
0,00perlareaalizzazioned
dell’operazio
one(disegu
ito,l’Op
perazione)““Realizzazio
one di in
nfrastrutturra nodale di interscambio finalizzata
all’incrremento de
ella mobilittà collettivaa ed alla distribuzion
d
ne ecocomp
patibile dellle merci e
relativii sistemi di trasporto”sonoregolamentatiseccondoquanttoriportaton
neisuccessivviarticoli.
Il preseenteDiscipliinare vincolailbeneficiaario dalladaata disottosscrizioneelaRegione daalladata del
visto di
d regolaritàà contabilee da parte della Ragioneria Cen
ntrale delle Infrastruttture edella
Mobilittà sul provvvedimento di finanziaamento delll’opera di cui lo stessso disciplin
nare èpartee
integraanteesostan
nziale.
Il preseente disciplinare ha validità
v
sino
o al compim
mento dellee proceduree di chiusura previstee
dalMan
nualedi attu
uazionevigeentedelPOFEESRSICILIA2
2014/2020.
Tutti i termini ind
dicati nel presente
p
Diisciplinare sono
s
da intendersi rifferiti a giorrni naturali
oove diversaamenteindicato.
econseecutivi,salvo

Art. 2 – Ob
bblighi del Beneficiario
B
1. Il Beneeficiario pro
ovvede a dare attuazione all’Operrazione e, al fine di garrantire il risspetto dellee
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proced
dure di gestiione previstte per il Pro
ogramma, sii obbliga a:
a) risp
pettare, nelle diverse fasi di atttuazione de
ell’Operazio
one, tutte le norme e i principi
com
munitari, naazionali e regionali
r
ap
pplicabili in
n materia di
d appalti e concessio
oni (sia perr
quaanto attienee all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda l’esecuzion
ne), concorrenza, aiuti
di Stato,
S
tutelaa dell’ambieente e pari opportunità
o
à;
b) risp
pettare le disposizion
ni comunitaarie, nazion
nali e regio
onali relative all’amm
missibilità a
rim
mborso dellee spese sosttenute e a sostenersi
s
per
p l’esecuziione dell’Op
perazione;
c) garrantire il risp
petto e l’ap
pplicazione delle norme
e in materiaa di informaazione e pubblicità del
finaanziamento
o con Fondi strutturalli e di inve
estimento europei
e
(di seguito, “Fondi SIE”)
dell’Operazion
ne, in particolaredellee disposizio
oni del Cap
po II del R
Regolamentto Es. (UE)
821
1/2014 (arttt. 3, 4 e 5);
d) risp
pettare le disposizioni
d
di cui alla lett. b) dell’art. 125 del
d Regolam
mento (UE) 1303/2013
(contabilità seeparata) neella gestion
ne delle so
omme trasferite dallaa Regione a titolo di
o a valere su
ulle risorse del
d Program
mma;
finaanziamento
e) app
plicare e rispettare lee norme in materia di
d contrasto
o al lavoro non regolare, anchee
attrraverso speecifiche disp
posizioni insserite nei baandi di garaa per l’affidaamento delle attività a
terzzi;
f) app
plicare e risspettare le disposizioni
d
i di cui alla legge regio
onale n. 10//1991 e s.m
m.i., nonchéé
le altre dispo
osizioni nazionali e reegionali in materia fisscale, di trrasparenza dell’azionee
p
di contrasto
o alla criminalità organ
nizzata e di
amministrativaa, di tracciaabilità dei pagamenti,
antticorruzionee ex lege n. 190/2010;
g) garrantire la capacità
c
amministratiiva e operrativa dellaa sua stru
uttura nece
essaria alla
reaalizzazione dell’Operazi
d
ione;
h) pro
ovvedere all’alimentaz
a
zione dellee informazzioni e alla rendicon
ntazione delle spesee
meediante regiistrazione delle
d
stessee sul sistem
ma di monitoraggio ecconomico, finanziario,
fisicco e proced
durale Caro
onte, reso disponibile
d
dalla
d
Region
ne, nel rispetto delle disposizioni
d
app
plicabili in materia
m
di Fo
ondi SIE;
i) antticipare la quota
q
del 10
0% del conttributo finanziario defiinitivo, corrrispondente
e alla quota
di saldo
s
che la Regione erogherà a seguito de
ell’avvenutaa approvazione del ce
ertificato di
collaudo (per le opere) o del certifiicato di verrifica di con
nformità (peer forniture
e e servizi),
o ne ricorrrano i pressupposti de
ella vigentee
ovvvero del certificato di regolare essecuzione ove
norrmativa nazzionale;
j) con
nservare la documentaazione relativa all’Ope
erazione, ivvi compresi tutti i giusstificativi di
speesa, nei mod
di indicati nel
n successivo art. 10 del
d Disciplin
nare per un periodo di due anni a
deccorrere dal 31 dicembrre successivvo alla presentazione dei
d conti neei quali sono
o incluse lee
speese finali deell'Operazione complettata;
k) ren
ndere dispo
onibile e traasmettere, in formato
o elettronicco ed eventtualmente in formato
o
carrtaceo, la documentaz
d
zione di cuii al precedente punto
o 10) entro i 15 (quin
ndici) giorni
succcessivi alla richiesta;
l) con
nsentire le verifiche in
n loco, a faavore delle autorità di controllo regionali, nazionali e
com
munitarie;
m) assicurare chee l’Operazio
one sia com
mpletata, in uso e funzionante enttro il termin
ne previsto
o
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nel cronoprogramma di cui
c al paragrrafo 6 dell’A
Allegato al presente
p
Dissciplinare;
uali proced
dure ammin
nistrative o
n) darre tempestiiva informaazione circaa l’insorgere di eventu
giudiziarie con
ncernenti l’O
Operazione.
Art. 3 – Cronop
programma dell’Operazzione
one il Beneficiario si im
mpegna al rispetto deel cronopro
ogramma di
1. Nell’atttuazione deell’Operazio
cui al paragrafo
p
6 dell’Allegatto al presen
nte Disciplin
nare.
2. Nel casso in cui il mancato rispetto
r
deii termini te
emporali per
p ciascuna delle singgole fasi di
attuazione dell’Op
perazione indicati nel paragrafo 6 dell’Allegato al presente Discip
plinare, così
come riveniente dal sistema di monittoraggio ecconomico, finanziario,
f
fisico e procedurale
p
e
Caronte o comunq
que accertaato dalla Reegione, non consenta di
d completaare l’Operazzione entro
o
il termine previsto
o nel medessimo cronop
programmaa, la Regione avvia il prrocedimentto di revoca
del con
ntributo fin
nanziario co
oncesso, saalvo che, riccorrendo comunque lle condizion
ni di cui al
successsivo commaa 3, il ritard
do dipenda da causa di forza magggiore comprovata, da dimostrarsi
d
dal Beneficiario entro
e
15 (q
quindici) gio
orni dalla ricezione
r
della comun
nicazione di avvio del
proced
dimento di revoca
r
del contributo
c
f
finanziario
concesso.
c
3. Nel casso in cui il ritardo di cui al preceedente com
mma 2 dipeenda da cau
usa di forzaa maggioree
compro
ovata, la Reegione potrrà consentirre, su richie
esta del Beneficiario e per singola fase, una
proroga per non più
p di una volta
v
dei terrmini stabiliti, ove possa ragionevvolmente ritenersi chee
omunque destinata
d
a essere
e
completata, enttrare in uso
o e funzionaante con un
l'Operaazione sia co
ritardo
o complessivvamente no
on superioree a 12 (dodici) mesi risspetto al terrmine origin
nariamentee
previstto dal crono
oprogramm
ma dell’Operazione di cui al paragrafo 6 delll’Allegato al
a presentee
Discipliinare e sem
mpreché:
a) il completam
c
mento dell’O
Operazione avvenga entro
e
i term
mini disciplinati dalle pertinenti
disp
posizioni co
omunitarie, nazionali e regionali;
b) le relative spese possaano esseree sostenutte e rendicontate, aai fini della relativa
ammissibilità a rimborsso, entro i termini disciplinatti dalle pertinenti disposizioni
d
com
munitarie, nazionali
n
e regionali.
r
Art. 4 – Ridetermina
R
azione del contributo finanziario
1. A segu
uito dell’espletamento
o delle pro
ocedure di gara per l’affidamen
l
to dei lavo
ori e/o del
servizio
o e/o delle forniture, il Beneficiarrio trasmettte alla Regio
one, entro ttrenta (30) giorni dalla
stipula del contrattto, i relativvi provvedim
menti di ap
pprovazionee dell’aggiud
dicazione, unitamente
u
e
al conttratto, al cro
onoprogram
mma e al qu
uadro economico ridetterminato e approvato
o, redatto –
per quaanto attienee le spese ammissibili
a
– con i crite
eri di cui all’art. 6 del presente Dissciplinare.
2. Nell’ipo
otesi in cui l’Operazion
ne preveda la realizzaziione di opere e/o l’acq
quisizione dii servizi e/o
o
forniture mediantte l’espletaamento di diverse pro
ocedure di gara, la do
ocumentazione di cui
d
esseree inoltrata a seguito deell’espletam
mento di ciaascuna proccedura ed entro trenta
sopra deve
(30) gio
orni dalla sttipula dei reelativi contratti.
3. Unitam
mente dalla documentaazione di cu
ui sopra, qu
ualora non già
g trasmesssi, il Beneficiario devee
inseriree nella sezio
one documeentale di Caaronte:
a) nel caso di acquisizione
a
e di servizii o forniturre: la docuumentazionee completa (decreto a
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conntrarre, banndo/avviso, disciplinarre di gara, capitolato d’appalto, progetto di
d servizi o
fornniture, ecc..) prevista dalla disciiplina nazio
onale e reggionale perr l’espletam
mento dellaa
proocedura di affidamentto del conntratto pubb
blico ai seensi del D
D.Lgs n. 50
0/2016 perr
l’accquisizione dei servizi o delle fornniture;
b) nel caso di OOPP: la documentaazione com
mpleta (deccreto a conntrarre, ban
ndo/avviso,,
discciplinare di gara, capitoolato d’appalto, ecc.) prevista
p
dallla disciplinaa nazionale e regionalee
perr l’espletam
mento della procedura
p
d affidamen
di
nto del conttratto pubbllico ai sensii del D.Lgss
n. 50/2016 peer la realizzzazione deii lavori, ivii compreso,, se non giià inserito, il progettoo
d tutti i paareri e i nuulla osta previsti dallaa normativaa
eseecutivo dell’operazionee, munito di
nazzionale in materia
m
di OO
OPP.
4. A seguito di ogni trasmission
t
ne e dell’esp
pletamento delle previiste verifich
he, la Region
ne procedee
D
di quantificazi
q
ione definittiva del finaanziamento al netto de
elle sommee
all’emissione del Decreto
rivenieenti dalle economie co
onseguite a seguito dell'espletam
d
mento dellaa gara e lo
o notifica a
mezzo PEC, previaa registrazio
one della Raagioneria Ce
entrale di Dipartimento
o, al Beneficciario.
5. Ferma restando l’invariabiliità in aum
mento del contributo finanziario
o concesso
o di cui al
dente art. 1,
1 analoga ridetermina
r
azione del contributo finanziario può essere disposta,
preced
ricorrendone i prresupposti, a seguito di eventuali richieste di modifiche o varian
nti ai sensi
dell’artt. 14 del preesente Disciiplinare.
Art. 5 – Profilo pluriiennale di im
mpegni e paagamenti
1. Il Beneeficiario si impegna al rispetto deel profilo pluriennale di
d impegni e pagamen
nti di cui al
paragraafo 8 dell’A
Allegato al presente Dissciplinare.
2. Nel casso di mancaato rispetto
o dei termin
ni temporalii di impegno
o e spesa p
per ciascunaa annualità,
così co
ome riveniente dal sisttema di monitoraggio economico, finanziario
o, fisico e procedurale
p
e
Caronte o comunq
que accertaato dalla Reggione, quesst’ultima si riserva
r
di avvviare il pro
ocedimento
o
di revo
oca del con
ntributo finaanziario concesso, salvvo che il ritardo dipen
nda da cau
usa di forza
maggio
ore comprovata, da dim
mostrarsi dal Beneficiaario entro 15
1 (quindici) giorni dallla ricezionee
della comunicazio
one di avvio
o del proced
dimento di revoca del contributo
o finanziario
o concesso.
Si applica, al riguardo, quanto
o previsto dal
d comma 3 del preced
dente art. 3
3.
Art. 6 – Spese amm
missibili
1. L’importo del contributo finaanziario deffinitivamentte concesso
o costituiscee l’importo massimo a
disposiizione del Beneficiario ed è invariaabile in aum
mento.
2. Le spese ammissiibili a contributo finan
nziario sono quelle deefinite, nel rispetto de
elle vigenti
unitarie, naazionali e regionali, nel Prograamma e nella prograammazionee
disposiizioni comu
attuativa dell’Azio
one vigente al momentto della pub
bblicazione dell’Avviso
o per la sele
ezione dellee
mettere a contribuzion
ne finanziaria.
operazzioni da amm
3. Nel solo caso di reealizzazionee di OOPP so
ono ammisssibili le segu
uenti catego
orie di spesaa:
- eseecuzione deei lavori rellativi alle opere,
o
agli impianti, acquisizione delle forniture e dei
servizi connesssi all’esecuzzione stessaa;
quisizione di immobili necessari
n
peer la realizzazione dell’’opera nei limi di quan
nto previsto
o
- acq
ai successivi
s
co
ommi 5 e 6;;
- indennità e contributi
c
blici e privvati come per legge (permessi,
dovuti ad enti pubb
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con
ncessioni, autorizzazion
ni, finalizzatte all’esecuzione delle opere);
- speese generalii (progettazzione, direzione lavori, collaudo, ru
up, etc...)
4. Nel solo caso di reealizzazionee di OOPP: per
p spese ge
enerali, da prevedere n
nel quadro economico
o
tra le somme
s
a disposizione
d
e del Benefficiario, si intendono quelle
q
relattive alle segguenti voci
previstte dalla norm
mativa vigente in mateeria di appalti: progettaazione, direezione lavorri, collaudo,
rup, etc...
5. Nel sollo caso di realizzazione
r
e di OOPP: le spese di esproprio e di acquissizione delle aree non
edificatte, ammissibili in pressenza della sussistenzaa di un nessso diretto ffra l’acquisizione dellee
aree e l’infrastrutttura da reealizzare, no
on possono
o superare il 10% del totale del contributo
o
definitiivamente erogato.
6. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese
e per acquisto di ediffici già cosstruiti sono
o
hé siano direttamen
ne connessse alla reealizzazione dell’Operrazione ed
ammissibili purch
esclusivvamente neei limiti e alle condizio
oni di cui allle vigenti disposizioni ccomunitarie
e, nazionali
e regio
onali.
7. Nelsolo
ocasodirealizzazionediO
OOPP:lespeeseperrilievi,accertameentieindagin
ni,ivicompre
ese quellee
geologiche e geo
otecniche non
n
a caricco del proggettista, néé necessariie allaredazzione della
relazione geologica sono considerate quale spe
ese ammisssibili solo se previste
enelquadro
o
econom
micotra le somme adisposizione delBeneficia
d
ario
8. Nel sollo caso di realizzazione
r
e di OOPP: eventuali maggiori
m
on
neri che si d
dovessero verificare
v
a
titolo di
d spese gen
nerali o di acquisizione di immobili o di somm
me a disposizione del Beneficiario,
rispetto
o a quelli precedenteemente ind
dicati ai commi 4, 5, 6 e 7, ressteranno a carico del
Beneficciario.
9. Restano escluse dall'ammissibilità le speese per amm
mende, pen
nali e contro
oversie legaali, nonché i
ori oneri derivanti dallaa risoluzione delle controversie so
orte con l'im
mpresa aggiudicataria,
maggio
compreesi gli accorrdi bonari e gli interesssi per ritardaati pagamenti.
10. L’impo
osta sul valo
ore aggiunto
o (IVA) è un
na spesa am
mmissibile so
olo se non ssia recuperaabile.
11. Per tuttte le spese non specificate nel preesente articcolo o per laa migliore specificazion
ne di quellee
indicate, si fa rinvvio alle dissposizioni di
d cui alle vigenti
v
disposizioni com
munitarie, nazionali e
regionaali.
12. Restano in ogni caso
c
esclusee e non pottranno perttanto esserre rimborsaate tutte le spese non
ammissibili a term
mini delle viggenti dispossizioni comu
unitarie, nazionali e regionali.
A 7 – Modalità di ero
Art.
ogazione deel contributo
o finanziario
o
L'erogaazione del contributto finanziaario concesso avverrà con le
e seguenti
modalità,p
previste nel Manuale di
d attuazion
ne del PO FESR SICILIA
A 2014‐2020
0 vigente al punto 5.8
8
“IlcircuitoffinanziariotrraibeneficiaarielaRegion
ne”,fattisalvviitempinecessaripergliiadempimenticontabil
iconnessiall’approvazionedelbilanciodefinitiivoedeicorrelatiademp
pimentiperlaamessainesecuzioned
dell’esercizio
ofinanziario
odiriferimen
nto:
elbilanciod
1.1. PEER OPERAZIO
ONI AFFEREENTI AD OPERE PUBBLIICHE
1.1.1. Una priima rata di anticipazione sulla basse di quanto
o allo schem
ma seguente
e:
L
Livello
di
Soggetti
Ero
ogazione
Quan
ntificazionee
p
progettazion
ne rilevato delegati della
d
delll’anticipaziione finanziiaria
anticipo
a
1.
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ad espletamennto dei segueenti
adeempimenti procedurali
p
:

Succcessivamente
all’’aggiudicazzione della ggara
20 %
d’aappalto per lavori
l
1.1.2. Erogaziioni successsive in corrrispondenzaa dell’emisssione degli “Stati d’Avanzamento
o
Lavori”.
1.1.2.1. Tali erogazzioni potraanno riguarrdare l’imp
porto degli stati d’avanzamento
o
lavo
ori eventuaalmente in
ntegrate da
d importi connessi a c.d. “somme
“
a
disp
posizione” che
c il beneficiario non sarà in grad
do di liquidaare con l’an
nticipazionee
preccedentemente acquisitta.
1.1.2.2. Tali erogazzioni, di imp
porto, per ciascun
c
pagaamento, no
on inferiore al 10% del
nno essere
e concesse fino alla concorrenza del 90%
%
conttributo steesso, potran
dell’’importo co
omplessivo dell’operazione, al nettto dell’anticipazione già
g erogata.
1.1.3. A segu
uito della trasmission
ne del collaudo tecnico‐ammin
nistrativo ovvero
o
del
certificato di regolaare esecuziione sarà erogata
e
la quota di ssaldo pari al
a 10% del
mento conceesso.
finanziam
ni sopra ind
dicate sono
o da intend
dersi al nettto di eventtuali ribassi
1.1.4. Tutte le erogazion
d’asta
P
Progetto
eseecutivo

esterni allla
P.A.

d
prima tranche di anticipazion
ne, il Benefficiario dovrrà presentare apposita
1. Per l’errogazione della
richiestta di anticip
pazione red
datta second
do le prescrrizioni contenute nell’A
Allegato 6.3
3 ‐ Modello
o
per la richiesta di anticipazio
one del Manuale di attuazione deel PO FESR 2014/2020
0 ed inoltree
dovrà adempiere
a
ai seguenti punti:
a) Inooltro della richiesta di
d anticipazzione redattta secondo l’Allegatoo 6.3 del Manuale
M
dii
attuuazione del PO FESR 2014/2020
2
v
vigente;
b) Traasmissione della docum
mentazione relativa allle procedurre di affidam
mento dell’’esecuzionee
dell’opera finaanziata in foormato elettrronico e firm
mata digitallmente dal R
RUP;
p
Carontereelativamenteeai dati pprocedurali, fisici edd
c) Aggiornamentto della piattaforma
ecoonomici delll’operazione ammessa a finanziam
mento;
2. Prima della liquidazione del pagamento
o, il Servizio
o (UCO/ CdR)dovrà acq
quisire l’esiito positivo
o
ntrollo dell’UMC su tuttti gli atti reelativi alla procedura
p
d selezionee e alla succcessiva fasee
di
del con
di adessione al Discciplinare di finanziamento, nonché
é verificare:
a) quaalora il Beneficiario noon sia una puubblica amm
ministrazionne, la sussisstenza dellee condizionii
e dei
d presuppoosti di leggge per l’eroogazione deel contributto finanziarrio (DURC,, antimafia,,
…));
b) il riispetto dellaa normativaa in vigore sulla
s
tracciaabilità dei fluussi finanziiari;
c) chee siano statii assolti dall Beneficiarrio gli obbllighi in matteria di monnitoraggio economico,
e
,
finaanziario, fisico e proccedurale, essendo
e
la liquidazionne del pagaamento sub
bordinata all
corrretto allineaamento di Caronte.
C
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3. La doccumentazione da pressentare per la richiessta delle erogazioni ssuccessive di importo
o
(ciascun pagamen
nto) non in
nferiore al 10% e (in
n totale) fino a un m
massimo de
el 90% del
contrib
buto pubblicco concesso
o, al netto dell’anticipa
d
azione già erogata, è la seguente:
a) richhiesta di pagamento inntermedio seecondo l’Alllegato 6.4 del
d Manuale di attuazione del PO
O
FES
SR 2014/20020;
b) dichiarazione con
c cui il Beneficiario
B
attesta che::
i.
sono stati
s
rispettaati tutti i regolamenti e le norm
me UE appllicabili, tra cui quellee
riguarddanti gli obblighi
o
inn materia di appaltii, concorreenza, aiuti di Stato,,
inform
mazione e puubblicità, tuttela dell’am
mbiente e pari opportunità;
ii. sono state
s
ademppiute tutte le prescriizioni di leegge nazioonale e reg
gionale, ivii
compreese quelle in
i materia fiscale,
f
in materia
m
di contrasto
c
al lavoro no
on regolare,,
nonchéé le altre disposizionni nazionaali e regioonali in m
materia di trasparenza
t
a
dell’azione amm
ministrativa, di tracciaabilità dei pagamentti, di con
ntrasto allaa
criminaalità organizzzata e di annticorruzion
ne ex lege n.
n 190/2010;
d
one è co
oerente e conforme alle prev
visioni dell
iii. l’avanzzamento dell’operazio
cronopprogramma allegato
a
al Disciplinare
D
e di finanziaamento;
la spessa sostenutaa è ammissiibile, pertin
nente e conggrua, ed è stata effettu
uata entro i
ivv.
terminii di ammissibilità a rim
mborso comu
unitario;
v
v.
non soono stati otttenuti, né riichiesti ulteeriori rimboorsi, contribbuti ed inteegrazioni dii
altri sooggetti, pubbblici o prrivati, nazio
onali, regioonali, proviinciali e/o comunitarii
(ovveroo sono stati ottenuti o richiesti
r
quaali e in quale misura e ssu quali speese);
vi.
sono stati
s
trasmessi alla Reegione i daati di monittoraggio ecconomico, finanziario,
f
,
fisico e proceduraale e sono stati
s
imputatti nel sistem
ma informattivo locale Caronte glii
atti e laa documentaazione relattivi alle variie fasi di reaalizzazione dell'operazzione.
c) Il prospetto
p
riiepilogativoo delle speese sostenutte, secondoo l’Allegatoo 6.5 del Manuale
M
dii
attuuazione del PO FESR 2014/20200, articolato nelle voci del quadroo economico
o risultantee
dall’ultimo Deecreto di quaantificazionne definitivaa del finanziiamento;
s
d) doccumentazionne giustificaativa della spesa;
4. Prima della
d
liquidaazione del pagamento,
p
, il Servizio (UCO/
(
CdR)) verificheràà:
a) quaalora il Ben
neficiario che
c
non siaa una pubb
blica ammiinistrazionee, la sussisttenza dellee
con
ndizioni e dei
d presupp
posti di legge per l’erogazione del
d contribu
uto finanziaario (DURC,
anttimafia, …);
b) il rispetto dellaa normativaa in vigore sulla
s
tracciabilità dei flu
ussi finanziaari;
c) chee siano statti assolti daal Beneficiario gli obblighi in materia di mon
nitoraggio economico,
e
finaanziario, fissico e proccedurale, esssendo la liquidazionee del pagam
mento subo
ordinata al
corrretto allineamento di Caronte.
C
5. La documentazion
ne da preseentare per la richiesta di erogazio
one del ressiduo 10% a saldo è la
seguen
nte:
a) richhiesta di paagamento a saldo l’A
Allegato 6.6
6 del Manuuale di attuuazione del PO FESR
R
20114/2020;
b) dichiarazione di
d cui al preecedente com
mma 4, lettt. b);
c) ulteeriore dichiaarazione con cui il Benneficiario:
i.
attesta che trattasi della rendicontazione finale dell’operazione;;
ii. attesta il complettamento deelle attivitàà progettualli è avvenuuto nel risp
petto deglii

UNIONE
E EUROPEA
A
FE
ESR

RE
EPUBBLIC
CA
I
ITALIANA
A

REGIO
ONE
SICILIA
ANA

PO FE
ESR
SICIL
LIA
2014-2
2020

obiettivvi dell’operrazione e dell’Azione prefissati;
p
iii. attesta che l’opeerazione è in uso e funzionannte, come attestato da idoneaa
docum
mentazione probante
p
da produrre co
ontestualmeente;
ivv.
attesta di essere consapevoole che alttre eventuaali spese, ssostenute nei
n terminii
temporrali di amm
missibilità delle
d
spese dell’operazzione e ad eessa ricond
ducibili, maa
non riiportate nellla rendicoontazione finale,
fi
non saranno ooggetto di ulteriori e
successsive richiestte di contribbuto.
d) cerrtificato di collaudo
c
(peer OOPP) o di
d verifica di
d conformittà (per servizi o fornitu
ure), ovvero
o
cerrtificato di regolare essecuzione ove
o ne ricorrano i preesupposti della vigente
e disciplina
nazzionale;
e) proospetto rieppilogativo delle
d
spesee sostenute, secondo l’Allegato 6.5 del Manuale
M
dii
attuuazione dell PO FESR
R 2014/20220, articolatto nelle voci del quaddro econom
mico, qualee
risuultante a segguito dell’ulltimo Decreeto di quanttificazione definitiva
d
deel finanziam
mento;
f) doccumentazionne giustificaativa della spesa;
s
6. Prima della
d
liquidaazione del pagamento,
p
, il Servizio (UCO/
(
CdR))verificherà:
a) quaalora il Beneficiario noon sia una puubblica amm
ministrazionne, la sussisstenza dellee condizionii
e dei
d presuppoosti di leggge per l’eroogazione deel contributto finanziarrio (DURC,, antimafia,,
…));
b) il riispetto dellaa normativaa in vigore sulla
s
tracciaabilità dei fluussi finanziiari;
c) chee siano statii assolti dall Beneficiarrio gli obbllighi in matteria di monnitoraggio economico,
e
,
finaanziario, fisico e proccedurale, essendo
e
la liquidazionne del pagaamento sub
bordinata all
corrretto allineaamento di Caronte.
C
7. L’interaa documen
ntazione di spesa dovvrà essere annullata con
c
la dicittura non caancellabile:
“Docum
mento conttabile finan
nziato a vale
ere sul Proggramma Op
perativo Reegionale Sicciliana FESR
R
2014‐2
2020 – amm
messo per l’iintero impo
orto o per l’’importo dii euro ______________
______”.
Art. 8 ‐ Rendiconttazione
1. Il Beneeficiario è teenuto a ren
ndicontare la spesa so
ostenuta e quietanzataa tramite il sistema di
monito
oraggio economico, fin
nanziario, fissico e proce
edurale Carronte, messso a disposiizione dalla
Regione, utilizzando le crredenziali ricevute unitamente
u
alla notiffica del Decreto
D
di
finanziamento, ovvvero attravverso l’utilizzo di appo
ositi moduli di modelli messi a disposizione
d
e
dalla Regione.
2. Tutte le dichiarazzioni previsste dal preecedente art.
a 7 per il riconoscimento delle spese e
l’erogaazione del contributo
c
f
finanziario
devono esssere rilasciaate dal legaale rapprese
entante del
Beneficciario, o da persona daa questi dellegata con apposita
a
prrocura – da allegare in originale o
copia conforme
c
alll’attestazio
one – ai senssi e con le modalità
m
di cui al D.P.R. n. 445/200
00 e s.m.i..
Art. 9 ‐ Monitoraggio
ovvede a fo
ornire alla Regione
R
i daati econom
mici, finanziaari, fisici e procedurali
p
1. Il Beneeficiario pro
relativii alle varie fasi di reaalizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di
monito
oraggio economico, fin
nanziario, fisico e proccedurale Caaronte con le credenziali ricevutee
unitam
mente alla notifica
n
del Decreto di finanziame
ento, ovverro attraversso l’utilizzo di appositi
modulii di modelli messi a disposizione dalla
d
Regione.

UNIONE
E EUROPEA
A
FE
ESR

RE
EPUBBLIC
CA
I
ITALIANA
A

REGIO
ONE
SICILIA
ANA

PO FE
ESR
SICIL
LIA
2014-2
2020

2. Il Beneeficiario si impegna
i
a caricare neella sezione
e documenttale del sisttema di mo
onitoraggio
o
econom
mico, finanzziario, fisico
o e procedu
urale Caron
nte tutti gli atti e la do
ocumentazio
one relativi
all’Opeerazione, co
ompresa l’in
ntera docum
mentazione giustificativva della speesa.
3. Entro 10
1 (dieci) giorni
g
dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aaprile, giugn
no, agosto,
ottobree, dicembre), il Beneeficiario è tenuto
t
a comunicare
c
alla Regio
one i dati economici,
finanziari, fisici e proceduralii relativi alle varie fasi di realizzazzione dell'O
Operazione, nonché gli
atti e la
l documen
ntazione prrogettuale relativi
r
alla stessa, compresa l’in
ntera docum
mentazionee
giustificativa dellaa spesa, con
n le modalittà di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla
Regione il rispetto
o degli obblighi e impeegni di monitoraggio neei confronti dello Stato
o e dell’UE.
In asseenza di avaanzamento dei dati rispetto
r
al bimestre precedente
p
, il Beneficciario devee
comunque comun
nicare la circcostanza deell’assenza di
d ulteriore avanzamen
nto e conferrmare i dati
denti.
preced
4. Nell’evventualità che
c
per 12
1 (dodici) mesi con
nsecutivi non
n
sia sttato registrato alcun
avanzaamento dellla spesa e non sia inteervenuta allcuna comu
unicazione fformale in ordine allee
motivaazioni del mancato
m
avanzamento, la Regione,, previo invito a ottem
mperare agli obblighi di
commi 1 e 2, proced
cui ai precedenti
p
de alla revo
oca del contributo finaanziario e al
a recupero
o
delle evventuali som
mme già veersate.
5. La rego
olare trasmiissione dei dati
d di mon
nitoraggio di cui ai preccedenti com
mmi 1, 2 e 3 costituiscee
condiziione necessaria per l’’erogazionee, da parte della Regione, delle quote del contributo
o
finanziario così come disciplin
nato dall’art. 7 del pressente Discip
plinare.
6. La trassmissione puntuale
p
dei dati di monitoragggio di cui ai precedeenti commi 1, 2 e 3,
costituisce altresì condizionee per acced
dere a even
ntuali istitu
uti premiali previsti daa successivi
denza e co
onformità alla
a discipliina comunitaria, nazionale e re
egionale di
Avvisi, in rispond
riferimento.
Art. 10 – Mo
A
odalità di co
onservazione della docu
umentazion
ne
ocumenti so
otto forma di
d originali o di copie autenticate,
a
1. Il Beneeficiario è teenuto a conservare i do
in form
mato cartaaceo o eleettronico, su
s supportti per i dati comunemente acccettati, in
rispond
denza agli obblighi di
d formazio
one, trattamento, traasmissione e conservvazione dei
documenti previssti dalla disciplina
d
nazionale applicabile al Beneficiario mede
esimo. Tali
documenti sono, inoltre, co
onservati in
n una forma tale da consentire
c
l'identificazzione dellee
person
ne interessate solo per il periodo necessario al conseguiimento dellle finalità per le quali i
dati so
ono rilevati o successivvamente traattati, nel rispetto
r
della normativva in materria di tutela
della privacy vigen
nte (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).
2. Il Beneeficiario chee utilizza sistemi di archiviazione elettronica
e
o di elaborrazione delle immagini
(ossia che effettu
uano scansioni dei doccumenti orriginali e li archiviano in forma elettronica)
e
deve organizzare
e garantiree che: ciasccun docum
o
mento elettrronico scan
nnerizzato sia
s identico
o
all’origginale cartacceo, sia imp
possibile scaannerizzare lo stesso documento
d
cartaceo pe
er produrree
documenti elettro
onici diversi, ciascun documento
d
elettronico
o resti unicco e non po
ossa esseree
uello iniziale
e. La proced
dura di approvazione, contabile e
riutilizzzato per uno scopo divverso da qu
di pagaamento devve essere un
nica per ciasscun docum
mento elettrronico. Non
n deve esserre possibilee
approvvare, contabilizzare o pagare lo stesso do
ocumento elettronico
e
più volte. Una volta
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sottopo
osti a scansione, devee essere im
mpossibile modificare
m
i documentti elettronici o crearee
copie alterate.
a
3. Il Beneeficiario è teenuto a garrantire l’arcchiviazione dei
d documeenti relativi all’Operaziione al finee
di conssentire, anche successivamente alla chiusura dell’Operazzione medeesima:
- unaa chiara rico
ostruzione dei
d dati di spesa e dei documenti
d
d
dell’Operaz
zione;
- la riconciliazio
r
ne dei docu
umenti di sp
pesa con oggni richiestaa di rimborso.
già
indicato
4. Come
o all’art. 2,, commi 10
0 e 11 del presente Disciplinaree, il Beneficciario devee
dere dispon
nibile la doccumentazion
ne relativa all’Operazio
one, nei mo
odi e per lee
conservare e rend
finalitàà di cui al prresente artiicolo, ivi compresi tuttti i giustificaativi di spessa annullati,, così comee
indicato al comm
ma 6 dell’art. 7 del presente
p
Disciplinare, per un peeriodo di due
d
anni a
decorreere dal 31 dicembre successivo alla presen
ntazione deei conti nei quali sono
o incluse lee
spese finali
f
dell'O
Operazione completata
c
a, nonché deve consen
ntire le verifiche in locco, a favoree
delle autorità di co
ontrollo reggionali, nazionali e UE.
Artt. 11 – Controlli
o
tempo
o e con le modalità che riterrà
1. La Reggione si riserva il diritto di eserrcitare, in ogni
opporttune, veriffiche e controlli
c
sull'avanzam
mento finaanziario, p
procedurale
e e fisico
o
dell'Op
perazione. Tali
T verifich
he non sollevano, in ogni caso
o, il Beneficiario dallaa piena ed
esclusivva responsaabilità della regolare e perfetta essecuzione dell’Operazio
one.
2. La Reggione riman
ne estraneaa ad ogni rapporto co
omunque nascente con terzi in dipendenza
d
della reealizzazionee dell’Operaazione.
3. In caso
o di accertamento, in
n sede di controllo,
c
del
d mancato
o pieno risspetto delle
e disciplinee
comunitarie, nazio
onali e regio
onali, anchee se non pe
enalmente rilevanti,
r
si procederà alla revoca
ntributo finaanziario e al recupero delle
d
eventuali sommee già erogate.
del con
4. L'Operaazione amm
messa a contribuzionee finanziariaa è soggettta alle veriffiche ed agli eventuali
collaud
di tecnici sp
pecifici presccritti per leggge o per contratto, in
n relazione alla particolare natura
della sttessa e dellee attività/prrogetti ivi previste.
p
Art. 12 – Disponibilittà dei dati
1. I dati relativi
r
all’aattuazione dell’Operaz
d
zione, così come
c
riporrtati nel sisttema di mo
onitoraggio
o
econom
mico, finanziario, fisico e proced
durale Caro
onte, sarann
no resi disp
ponibili perr gli organi
istituzio
onali deputtati al monittoraggio e al
a controllo..
2. Il Beneeficiario si im
mpegna a co
omunicare la circostan
nza di cui al precedentee comma 1 ai Soggetti
attuato
ori, esecuto
ori a qualsiassi titolo e prestatori di servizio, fo
ornitori e subcontraentti.
3. I dati generali
g
relaativi all’Opeerazione e al
a relativo sttato di avan
nzamento saranno resii disponibili
al pubb
blico.
Art. 13 ‐ Sttabilità dell’operazione
1. Ai senssi e per gli effetti
e
dell’aart. 71 del Regolament
R
o (UE) n. 13
303/2013, l’Operazione ammessa
a contrribuzione finanziaria, pena
p
il recu
upero del co
ontributo finanziario accordato, per
p i cinquee
anni su
uccessivi al suo
s compleetamento no
on deve sub
bire modificche sostanziali:
a) che ne alterino la natura o le modalittà di esecuzzione, o chee procurino un vantagg
gio indebitoo
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ad un’iimpresa o a un ente pubbblico;
b) che siano il rissultato di unn cambiameento nella natura
n
dellaa proprietà di una infraastruttura o
della ceessazione di
d una attivittà produttiva.
2. Gli imp
porti indebittamente veersati in relaazione all'O
Operazione saranno
s
reccuperati dalla Regionee
in prop
porzione al periodo
p
perr il quale i predetti
p
requisiti non so
ono stati so
oddisfatti.
Arrt. 14 –Variaanti
ntuali varianti in corso d’opera ch
he potranno
o interessare le operazioni finanziaate devono
o
1. Le even
fare essclusivo rifeerimento alle casistiche individuate dall’art. 106 del D. Lgs. 50/20
016 e s.m.i.
(Modiffica di contrratti durantte il periodo
o di efficaciaa).
2. Le risorse funzionali ad un evventuale in
ncremento dell’importo
d
o lavori disccendenti daai “lavori di
perite nell’ambito delle
e somme peer imprevisti presenti nel quadro
o
perizia” potranno essere rep
econom
mico del pro
ogetto eseccutivo fra le c.d. “somm
me a disposiizione”.
3. Non potranno
p
p
pertanto
esssere amm
messe variaanti che determinino
o un incremento del
contrib
buto pubblico concessso decurtato dell’amm
montare dei ribassi d’aasta discendenti dallee
proced
dure di evideenza pubbliica per servvizi di ingegn
neria ed arcchitettura e per lavori.
4. Eventu
uali econom
mie derivantti dalla man
ncata realizzzazione di laavori o dal mancato uttilizzo dellee
c.d. “so
omme a disposizione” rientrerann
no nelle disp
ponibilità deell’amminisstrazione regionale.
5. La neccessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comu
unicata dal
beneficciario all’Am
mministrazione region
nale e, a se
eguito del perfezionam
p
mento dellaa perizia, il
beneficciario provvvederà a traasmettere la
l relativa relazione
r
alll’UCO/CdR, al fine di verificare
v
la
coeren
nza e la co
ongruenza con gli ob
biettivi, le finalità e le caratteeristiche de
el progetto
o
originaariamente fiinanziato.
6. L’amministrazionee regionalee provvederà quindi ad effettuare le necessarie
e verifichee
ammin
nistrative, co
ontabili e tecniche
t
vo
olte ad acccertarne l’aammissibilittà e, in casso di esito
o
negativvo di tali accertamen
nti, procederà alla re
evoca parziiale o totaale delle agevolazioni
concessse.
7. Eventu
uali prorogghe ai termini di ultimazione dell’operaazione indiicati nel decreto
d
di
finanziamento e reelativo disciplinare risu
ulteranno ammissibili a condizionee che:
a) le motivazioni che hann
no generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni
finaanziate sian
no dipese da cause terrze dalle fun
nzioni di geestione dell’’operazione
e in capo al
ben
neficiario;
b) i rittardi nella fase
f
di eseccuzione dell’operazione non incid
dano, per prrofili determ
minanti, sui
pro
ogrammi di spesa afferrenti all’azio
one di riferimento del POR e, com
munque, no
on superino
o
il teermine di elleggibilità della
d
spesa del
d Program
mma Operattivo.
8. Le rich
hieste di proroga dovvranno perrvenire all’U
UCO/CdR entro
e
un co
ongruo terrmine dalla
scaden
nza dei term
mini di ultim
mazione deell’operazio
one previsti nel decretto di finanzziamento e
relativo
o disciplinare, al fine di
d consentirre una attivvità istrutto
oria che perrmetta all’U
UCO/CdR di
determ
minarsi nel merito
m
entro
o tali termin
ni.
9. In esito
o all’attivitàà istruttoriaa l’UCO/CdR potrà concedere la proroga, o
ovvero esprrimersi con
diniego
o attivando
o le ulterriori deterrminazioni consequen
nziali conn
nesse alle specificità
dell’inttervento sul quale è staata avanzata la richiestta.
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Art. 15
5 – Revoca della
d
contrib
buzione finaanziaria
c
nelle ipotesi speccificamentee previste e disciplinaate in altri articoli de
el presentee
Oltre che
Discipliinare, la Regione si riseerva di revo
ocare il conttributo finaanziario concesso nel caso in cui il
Beneficciario incorrra in un’irregolarità ai sensi del
d Regolam
mento (UEE) 1303/2013, art. 2,
paragraafo 1, punto
o 36, oppurre in violazioni o negliggenze in ord
dine alle dissposizioni e condizioni
del preesente Discciplinare, no
onché a legggi, regolam
menti e disposizioni amministrative vigenti,
nonchéé alle norm
me di buonaa amministrrazione, non
nché nel caaso di violazzione degli obblighi di
cui al precedente
p
art. 2.
Lo stessso potere di
d revoca la Regione lo
o eserciterà ove, per im
mperizia, o aaltro compo
ortamento,
il Beneficiario com
mprometta la
l tempestivva esecuzio
one o buonaa riuscita deell'Operazione.
Nel caaso di revo
oca, il Ben
neficiario è obbligato
o a restituire alla Reegione le somme
s
da
quest'u
ultima eroggate, maggio
orate degli interessi le
egali nel casso di versamento delle stesse su
conti correnti
c
fru
uttiferi, resttando a to
otale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri
relativii all'Operaziione.
È in oggni caso faco
oltà della Regione
R
utilizzare il pottere di revo
oca previsto
o dal presen
nte articolo
o
nel casso di gravi riitardi o irregolarità – in
ndipendenttemente dalla relativa imputabilitàà a colpa o,
comunque, respon
nsabilità deel Beneficiarrio – nell'utilizzo del co
ontributo fin
nanziario co
oncesso.
In caso
o di revocaa parziale del
d contribu
uto finanziaario consegguente alla non amm
missibilità di
alcune spese richieste a rimb
borso, questte ultime resteranno a totale caricco del Beneficiario.

Art. 16 ‐ Foro competente
onnessa al presente
p
Dissciplinare, o
ove la Regio
one sia
1. Per quaalsiasi contrroversia derivante o co
attore o convenutto, è compeetente il Forro di Palerm
mo, con esprressa rinunccia a qualsiaasi altro.

1.

Art. 17 – Richiamo geenerale alle norme app
plicabili e allle disposizio
oni dell’UE
uanto non espressame
e
nte previsto
o, si richiam
mano tutte le norme ap
pplicabili in materia,
Per qu
nonché le disposiizioni imparrtite dall’UEE.

PerlaR
RegioneSiciiliana
IlDiriggenteGenerrale
Dott.FFulvioBellom
mo(docume
entofirmato
odigitalmen
nte)

PERAC
CCETTAZION
NE
IlBene
eficiario
IlSindaacopro‐tem
mpore(docu
umentofirm
matodigitalm
mente)
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ALLEGATO AL DISCIPLINARE
SEZIONE I
SOGGETTI RESPON
NSABILI
.A
Ente

i isttrazio e resp
po sa ile dellla gestio e
Regione Siciliana – Diparrtimento delle Infrastruttture della Mobilità e dei
T
Trasporti
– Servizio
S
10
Indirizzo (Ciivico, CAP, Lo
ocalità)
V Leonardo
Via
o da Vinci 16
61, 90145 Palermo
Responsabile della gestiione
Dott.ssa Beliinda Vacirca
(UCO)
Telefono
091‐7072253
e‐mail
belinda.vacirca@regione
e.sicilia.it
PEC
dipartimento
o.infrastrutture@certmaail.regione.sicilia.it
Responsabile del contro
ollo (UC)
D.ssa Rosa Maria
M
Baiamo
onte
Telefono
091 7072268
8
e‐mail
rosi.baiamon
nte@regione
e.sicilia.it
PEC
dipartimento
o.infrastrutture@certmaail.regione.sicilia.it
. Be efi iario
C
Comune
di Baggheria
E
Ente
P
Palazzo
Buteraa
Indirizzo (Civvico, CAP, Loccalità)
D
Dott.
Filippo Tripoli
T
‐ legale rappresentan
nte (Sindaco P
Pro Tempore))
R
Referente
de
ell’Ente
T
Telefono
e
e‐mail
sindaco@posstecert.it
A
Arch.
Maria Piiazza
R
Referente
di progetto (RUP)
3
3381356181
T
Telefono
m
m.piazza@com
mune.bagheriaa.pa.it
e
e‐mail
p
programmazio
onebagheria@
@pcert.posteceert.it
P
PEC
SEZIONE II
DESCRIZZIONE E CARA
ATTERISTICH
HE DELL’OPER
RAZIONE
. A agrafi a dell’Opera
azio e
C
Codice
CUP
B51F2000004000
06
C
Codice
Caron
nte
SI_1__28553
T
Titolo
Operazione
Realizzzazione dii infrastrutttura nodalee di interscambio ﬁn
nalizzata
all'inccremento della mob
bilità colle va ed alla distriibuzione
ecoco
ompatibile delle merci e relativi sisteemi di trasporto”.
S
Settore/i
Opeerazione
Infrasstrutture
Regio
one
SICILLIA
L
Localizzazion
ne
Provincia PALEERMO
Comu
une
BAGHERIA
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. Des rizio e si teti a dell’Operazio
d
o e
Realizzazione di infrastru
u ura nodalee di interscambio ﬁnalizzzata all'incremento della mobilità collle va ed
alla distribuzzione ecocom
mpatibile deelle merci e relativi
r
sistem
mi di trasporrto. Il progettto prevede, oltre alla
s
sistemazione
e delle aree esterne, la realizzazionee di due edifici di circa 300
3 mq. ciasscuno, di cui uno con
f
funzione
di deposito
d
merci e l'altro con
c funzione di stazione passeggeri.
. A agrafi a della si go
ola attività/p
progetto
5.A.1. Inform
mazioni geneerali
T
Titolo/oggett
to

C
Codice
CIG
L
Localizzazion
ne

nalizzata
Realizzzazione dii infrastru ura nodalee di intersscambio ﬁn
all'inccremento della mob
bilità colle va ed alla distriibuzione
ecoco
ompatibile delle merci e relativi sisteemi di trasporto”.
Da co
ompilare dop
po la gara
Regio
one
SICIILIA
Provincia
PALLERMO
Comu
uni
BAG
GHERIA

5.A.2. Tipolo
ogia dell’attiività/progettto
X Nuova OOPP
O
Ampliam
mento/comp
pletamento OOPP
O
Acquisizzione Servizi
Acquisto
o forniture
5.A.3. Descrrizione sintettica dell’attivvità/progetto
o
Realizzazione di infrastru
u ura nodalee di interscambio ﬁnalizzzata all'incremento della mobilità collle va ed
mpatibile deelle merci e relativi
r
sistem
mi di trasporrto. Il progettto prevede, oltre alla
alla distribuzzione ecocom
s
sistemazione
e delle aree esterne, la realizzazionee di due edifici di circa 300
3 mq. ciasscuno, di cui uno con
f
funzione
di deposito
d
merci e l'altro con
c funzione di stazione passeggeri.

1

IN IPOTESI DI OP
PERAZIONE CHE PR
REVEDE LA REALIZZA
AZIONE/ACQUISIZIO
ONE DI DIVERSE ATTTIVITA’/PROGETTI CON DIVERSE GAR
RE DI OOPP, SERVIZZI E/O FORNITURE,,
RIPETERE LE INFORMAZIONI DELLA SCHEDA
S
E DELLE SO
OTTOSCHEDE 5 PER CIASCUNA ATTIVITA’/PROGETTO DELLL’OPERAZIONE, UTILIZZANDO LA CODIFICA PROGRESSIVA
A
5B, 5C, …
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SEZIONE III
AV
VANZAMENTTO TECNICO PROCEDURA
ALE
a
. Cro ogra

a dell’Op
perazio e

Cronoprograammi da adotttare per la tip
pologia “opere pubbliche”
Cronoprograamma da adotttare in caso di
d ricorso a prrocedura d’ap
ppalto lavori effettuata
e
su p
progetto eseccutivo:
Step
Procedurale

Sottoscrizione
disciplinare di
finanziamento

Tempistica massim
ma
prevista

Conferimento
incarico di
progettazione e
degli ulteriori
servizi di
architettura ed
ingegneria (DL,
Coord. Sicurezza,
etc…) *

Redazione
progettazione
esecutiva *

Approvazione
progettazione
esecutiva *

Espletamento
procedure d’appalto
per lavori

0

0

3

0

Consegna lavori Esecuzione lavori C
Collaudo lavori

2

12

Rend
dicontazione finale

3

3

(in mesi)

* se provvedimentto di finanziamento
o emesso su progettto esecutivo valorizzare i campi successivi ad “espletamen
nto procedure d’app
palto lavori”.

Cronoprograamma da adotttare per tipologia Acquisiziione di beni o servizi:
Esp
pletamento proceedure di
evid
denza pubblica per
p
Sottoscrizione disciplinare
d
di l’individuazione del soggetto
Acquisizione ben
ni finanziati /
finanziamento
incaaricato della forn
nitura del bene espletamento se
ervizi
finaanziato / erogazio
one del servizio
finaanziato e stipula contratto
c
Tempistica masssima
prevista (in messi) impianto
6
3
di climatizzazion
ne e linee
vita

Verifiche finali sulla
Rendiconttazione Totale
conformità dei
finale
(mesi)
beni/servizi acq
quisiti

2

1

SEZIONE IV
PIAN
NO FINANZIA
ARIO
. Fo ti fi a ziariee dell’Operazzio e
Finanzziamento richie
esto a valere su
ull’azione 4.6.1
1del POR FESR
R
€ 2.550.000,00
0
Sicilia 2014/2020

Q
Quadro
finanziaario dell’operazzione

Eventu
uale cofinanziamento pubblicco a valere su riisorse di cui al
_________________ (indicare il cana
ale finanziario in
i caso di
€ ‐‐
cofinanziamento pub
bblico)
Eventu
uale cofinanziamento privato (specificare glii elementi sui
quali interviene il sogggetto privato e le modalità di
d selezione dell
€ ‐‐
soggettto mediante laa predisposizione di un allegato alla
presen
nte scheda)
Importo totale intervvento

2

INDICARE I TEMP
PI DI ATTUAZIONE DELLE
D
SINGOLE FASII DELL’OPERAZIONEE

€ 2.550.000,00
0

12
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. Proffilo plurie
Anno
2021
2022
2023
TOTALEE
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a di i peg i e paga e ti dell’Opera
ale
azio e
Im
mpegno Previisto
€ 60.000,00
0
€ 2.000.000,0
00
€ 490.000,00
0
€ 2.550.000,0
00

PO FE
ESR
SICIL
LIA
2014-2
2020

Pagameento Previsto
o
€ 60.000,00
€ 2.0
000.000,00
€ 49
90.000,00
€ 2..0.000,00

SEZIONE V
DATI PER IL MONITORAG
M
GGIO FISICO
. Cattegorie di opeerazio e ex art.
a 8 Reg.es. UE

/

Diimensione

Codice

Campo di operazion
ne

09
90

Forme di
d finanziameento

00
01

Territoriio

01

Meccanismi di erogaazione territo
oriale

01

Obiettivvo tematico

OT4
O

Ubicazio
one

Bagheria

. I dii atori fisi i da
d PO
Descrizion
ne indicatore
e
Utilizzo di mezzi
m
pubblicci
di trasporto da parte di
occupati, stu
udenti, scolaari
e utenti di mezzi
m
pubblicci
(4.6) Emissio
one di gas daa
effetto serraa da trasportti
stradali (4.6 a)

Unità di
misura
Mq

Targget 2021

Target 2022

Targget 2023
INSERIIRE I MQ
DELLA
A
SUPER
RFICIE
RIQUA
ALIFICATA
OGGETTTO DELL’
INTERV
VENTO
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SEZIONE VI
CAPA
ACITA’ AMMINISTRATIVA E ORGANIZZZATIVA
. Sog
ggetti respo sa ili/dedi ati
a all’attuaziio e dell’operazio e
Nome e Cognome
C
Ruolo all’interno de
el
Ruolo
o nell’attuazione
ben
neficiario
delll’operazione
e
Arch. Maria Piazza
Ing. DimartinoGiacarlo
Vincenzaa Fricano

Responssabile PO areea
Urb
banistica
Diirigente
Prograammazione
Resp
ponsabile
segretteria tecnica
Direzione V

Esp
perienze/exp
pertise
precedenti

RUP
R e REO

Varie

Dirigente
Programmazion
ne

Varie

Sup
pporto al RUP

Varie

. Dess rizio e dell’orga izzazio
o e e delle prro edure ado
ottate dal e efi iario peer l’attuazio e
delll’operazio e

------
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