D.D.G. n.

3348 /S10

Unione Europea

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Visto
Vista
Vista

Vista
Visto

Visto
Vista
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
il Trattato che istituisce la Comunità Europea;
la Legge regionale n. 47 del 08.07.1977, e ss.mm.ii. - Norme in materia di bilancio e
contabilità della Regione Siciliana;
la Legge n. 20 del 14.01.1994 - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti ed il relativo Decreto legislativo n. 200 del 18.06.1999 e la successiva Deliberazione
della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, n. 147/2014/PREV del
16.10.2014;
la nota n. 15470 del 10.09.2009 dell’AdG concernente le tipologie degli atti da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 14.06.2016 “Regolamento di attuazione del
Titolo II della Legge regionale n. 19 del 16.12.2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1, della Legge regionale n. 9 del
07.05.2015. Modifica del Decreto del Presidente della Regione n. 6 del 18.01.2013 e
successive modifiche e integrazioni”;
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.;
la Legge regionale n. 9 del 09.05.2017 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
il Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006, e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.10.2010, Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006;
la Legge regionale n. 12 del 12.07.2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo n. 163/2006, e ss.mm.ii., e del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 05.10.2010, e ss.mm.ii.;
il Regolamento C.E. n. 1080/2006 del 05.07.2006 del Consiglio, relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento C.E. n. 1783/1999, e ss.mm.ii.;
il Regolamento C.E. n. 1083/2006 dell’11.07.2006 del Consiglio, relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e recante
abrogazione del regolamento C.E. n. 1260/1999, e ss.mm.ii.;
il Regolamento C.E. n. 1828/2006 del 08.12.2006 della Commissione che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento C.E. n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni
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generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di
Coesione e del Regolamento CE n. 1080/2006 del 05.07.2006 del Consiglio, relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, e ss.mm.ii.;
Visto
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03.10.2008, relativo al Regolamento di
esecuzione del Regolamento C.E. n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione (norme
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di
programmazione 2007/2013);
Visto
il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 delle regioni
italiane dell'obiettivo Convergenza (2007-2013) approvato dalla Commissione Europea il
13.07.2007;
Visto
il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato con Decisione
della Commissione europea C(2007) 4249 il 07.09.2007, e ss.mm.ii.;
Visto
il documento “PO FESR Sicilia 2007/2013 - requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”
approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008, e ss.mm.ii.;
Visto
il documento “Linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007/2013”, adottato con
deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 439 del 23.11.2010, e ss.mm.ii;
Visto
il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" del PO FESR Sicilia
2007/2013, approvato dalla Commissione Europea in data 06.07.2009, Quinto Aggiornamento
- Versione 6.0 - Dicembre 2014, e ss.mm.ii;
Visto
il Piano di Comunicazione del Programma Operativo FERS Sicilia 2007/2013 - Azioni di
informazione e pubblicità approvato il 09.01.2008 con decisione C(2007) 4242;
Vista
la Circolare n. 772 del 16.01.2009 dell’Autorità di Gestione concernente il Regolamento CE
n. 1828/06 - Piano della Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013, osservanza e
disposizioni;
Vista
la Circolare n. 6923 del 21.04.2009 concernente il Regolamento (CE) n. 1828/06 “Modalità di
allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell'attuazione di
investimenti materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana”;
Vista
la Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19.12.2013 sulla “definizione ed
approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare
da parte della Commissione alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione
condivisa, in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”, e ss.mm.ii.;
Considerato che con Decisione C(2015) 2771 final del 30/4/2015 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);
Visto
l'Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”, asse prioritario del PO FESR Sicilia 2007/2013 ed in
particolare l'Obiettivo specifico 6.1 “Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei
medi centri”, l'Obiettivo operativo 6.1.3 “adeguare a criteri di qualità ambientale e sociale le
strutture dei servizi e della mobilità urbana” e la relativa Linea di Intervento 6.1.3.4
“Incremento della dotazione di piste ciclabili”;
Considerato che, in attuazione della deliberazione n. 431 del 29 ottobre 2009 (con la quale la Giunta
regionale ha approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale del PO FESR 2007/2013
con riferimento all’Asse VI - Sviluppo urbano sostenibile) il 12.02.2010 è stato pubblicato sul
sito dell'Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it l'Avviso per l'attuazione territoriale
dell'Asse VI Sviluppo urbano sostenibile - seconda fase;
Vista
la pista di controllo della Linea d’Intervento 6.1.3.4. “Incremento della dotazione di piste
ciclabili” del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvata con D.D.G. n. 164 del 04.02.2011,
registrato dalla Corte dei conti in data 18.02.2011, reg. n. 1, foglio n. 6;
Visto
il D.D.G. n. 1645/ex Serv. 6-Tra, registrato alla Corte dei conti in data 25.11.2010, reg. 1,
foglio n. 109, con il quale è stata approvata, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 dell'Avviso, la
graduatoria dei progetti ammissibili relativi alle operazioni mature presentate nell'ambito della
“Prima Finestra” sulla Linea d'intervento 6.1.3.4 di cui all'allegato A del citato decreto, nella
quale è utilmente collocata in graduatoria al primo posto l'operazione ricadente nel PISU
Baaria denominata “Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili” nel Comune di
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Visto
Visto

Visto

Visto
Visto
Visto

Bagheria per un importo pari ad € 470.000,00;
l'Accordo di Programma per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni ammesse a
finanziamento, sottoscritto in data 16.04.2012;
il D.D.G. n. 2062/Serv.3 dell'11.08.2011, registrato alla Corte dei conti in data 13.09.2011,
reg.1, foglio 59, con il quale è stato disposto il finanziamento del progetto relativo alla
“Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili” nel Comune di Bagheria (Codice CUP:
B51B11000370002 – Codice Caronte: SI_1_6366) dell'importo totale di € 470.000,00, di cui
€ 328.219,36 per lavori a base d'asta oltre ad € 8.415,89 per oneri per la sicurezza, ed
€ 133.364,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione, nell'ambito del Programma
Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.1.3 - Linea di Intervento 6.1.3.4;
il contratto d'appalto stipulato in data 12.03.2012 - Rep. n. 39, registrato a Bagheria il
27.03.2012 al n. 37 - Mod 1, con il quale il Comune di Bagheria ha conferito all'Impresa
Giusylenia S.r.L, con sede in Via Imera n.201 ad Agrigento, l'appalto dei lavori per la
“Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili” in Bagheria, per un importo complessivo
di € 255.433,78 oltre IVA per legge, di cui € 247.017,89 per lavori al netto del ribasso d'asta
del 24,74 %, ed € 8.415,89 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
il Verbale di consegna dei lavori effettuato in data 30.03.2012, per una durata complessiva
degli stessi pari a 180 giorni naturali e consecutivi;
il Certificato di inizio dei lavori con il quale il Direttore dei Lavori dichiara che in data
10.04.2012 hanno avuto effettivo inizio i lavori;
il D.D.S. n. 2507/Serv. 3 dell'11.09.2012, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 26.09.2012, con il quale è stato assunto
sul capitolo 876019 del bilancio della Regione Siciliana - Esercizio finanziario 2012 l'impegno di € 375.112,57, in favore del Comune di Bagheria per la “Realizzazione di una
rete urbana di piste ciclabili” in Bagheria di cui € 247.017,89 per lavori al netto del ribasso
d'asta oltre ad € 8.415,89 per oneri per la sicurezza, ed € 119.678,79 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:
Quadro economico

A)

LAVORI
Importo lavori a misura
Ribasso d'asta del 24,74%
Totale lavori al netto del ribasso d'asta
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Totale
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Per IVA sui lavori (21% x 255.433,78)
Imprevisti
Accantonamento di cui all'art. 18 com.1 incentivi di
progettazione (2%)
Spese tecniche: DL, Misura e Contabilità, Assistenza
etc. (IVA al 20% e Cassa compresa)
Spese per bandi, pubblicazione e contributo Aut. di
Vigilanza
Oneri a discarica
Totale

Visto
Vista
Visto

328.219,36
81.201,47
247.017,89
8.415,89
255.433,78

€
€

53.641,09
16.831,76

€

6.732,71

€

28.508,32

€
€
€

10.000,00
3.964,91
119.678,79

€

Importo del progetto al netto del ribasso d'asta

Visto

€
€
€
€
€

255.433,78

119.678,79
375.112,57

il Certificato di ultimazione dei lavori del 23.08.2012, con la quale si certifica che i lavori
sono stati ultimati il giorno 23.08.2012;
lo Stato finale dei lavori del 25.09.2012;
la Relazione sul conto finale del 25.09.2012;
il D.D.G. n. 1914/Serv. 11 del 01.08.2014 registrato alla Corte dei conti in data 02.10.2014 al
reg. n. 1, foglio 71, di presa d'atto della Perizia di variante e suppletiva con lavori aggiuntivi,
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redatta al fine di apportare delle migliorie alla sicurezza del percorso ciclistico nel tratto a
percorso misto sul corso B. Scaduto con la collocazione di un rallentatore di velocità ad
effetto ottico, dell'importo complessivo al netto del ribasso d'asta di euro 375.112,57, di cui €
259.368,36 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre € 8.836,66 per oneri per la sicurezza, ed
€ 106.907,55 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Visto
il Verbale di presa in consegna del 02.12.2014, con la quale il Responsabile del Procedimento
dichiara di prendere in consegna n. 1 chiosco in legno, n. 10 biciclette da passeggio e
mountanbike e n. 7 rastrelliere;
Visto
il Certificato di regolare esecuzione del 29.12.2014, sottoscritto dall'impresa appaltatrice, con
il quale il Direttore dei Lavori ed il responsabile del Procedimento hanno certificato che i
lavori per la “Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili” nel Comune di Bagheria
(Codice CUP: B51B11000370002 – Codice Caronte: SI_1_6366), sono stati regolarmente
eseguiti dall'impresa Giusylenia S.r.L, con sede in Via Imera n. 201 ad Agrigento;
Vista
la Determinazione Sett. II° N° 258 del 05.06.2015 del Comune di Bagheria che approva gli
atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa
Giusylenia S.r.L. con sede in Agrigento, per la “Realizzazione di una rete urbana di piste
ciclabili” nel Comune di Bagheria (Codice CUP: B51B11000370002 - Codice Caronte:
SI_1_6366);
Vista
la Circolare n. 4543 del 09.03.2016 del Dipartimento regionale della Programmazione con la
quale, riprendendo gli “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi” approvati con
Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 del 30.04.2015 ed il documento
d’indirizzo del MEF-IGRUE “Chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013” del 22.12.2015,
vengono dettate ulteriori richieste in merito alla documentazione ed alle dichiarazioni che i
beneficiari finali devono rendere per ogni singolo intervento;
Vista
la Circolare prot. 0009878 del 30.05.2016 del Dipartimento regionale della Programmazione
recante “Disposizioni per consentire e accelerare il completamento dei progetti inseriti nel
programma PO FESR Sicilia 2007/2013 in attuazione dell'art. 15 della Legge regionale n. 8
del 17 maggio 2016”;
Vista
la Delibera Cipe n. 12 del 01.05.2016;
Vista
la nota n. 14601 del 21.03.2016 con la quale il Dipartimento regionale I.M.T. ha invitato il
Comune di Bagheria a volere riscontrare quanto richiesto dal Dipartimento regionale della
Programmazione con la Circolare n. 4543 del 09.03.2016, al fine di consentire gli
adempimenti consequenziali;
Vista
la nota n. 28868 del 08.06.2016 con la quale il Dipartimento regionale I.M.T. ha invitato il
Comune di Bagheria a volere riscontrare quanto richiesto dal Dipartimento regionale della
Programmazione con la Circolare n. 9878 del 30.05.2016, al fine di consentire gli
adempimenti consequenziali;
Considerato che il Comune di Bagheria, con Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del 01.08.2016,
ha ottemperato con assunzione di responsabilità, a quanto prescritto dalla circolare del
Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09.03.2016 “Ulteriori adempimenti per
la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici”;
Vista
Deliberazione della Giunta Municipale n. 149 del 07.06.2017, con la quale il Comune di
Bagheria ha corretto, per mero errore materiale, la somma totale del Quadro Economico
Finale approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 98 del 01.08.2016, ed ha
ottemperato nuovamente, con assunzione di responsabilità, a quanto prescritto dalla circolare
del Dipartimento della Programmazione prot. n. 4543 del 09.03.2016 e pertanto il Quadro
Economico Finale è il seguente:
QUADRO ECONOMICO DI STATO FINALE
Lavori compresa IVA

€ 324.573,81

Oneri per conferimento a discarica

€ 10.330,91

Compenso per competenze tecniche interne

€ 4.523,03

Competenze tecniche D.L.

€ 26.793,07
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Pubblicità

€ 2.541,00

Acquisizione Rallentatore ottico

€ 3.720,40

TOTALE
Visto

Visto

Visto

Visto

Considerato

Considerato

Vista

Considerato
Considerato

Visto
Visto

Ritenuto

Ritenuto

€ 372.482,22

l'Ordine di Accreditamento n. 1/2012, Capitolo di spesa 876019, con il quale è stata
accreditata al Funzionario Delegato del Comune di Bagheria la somma di € 175.278,21 a
fronte del quale, da estrazione del sistema SIC della Regione Siciliana, è risultata spesa la
somma di € 171.036,34;
l'Ordine di Accreditamento n. 1/2013, Capitolo di spesa 876019, con il quale è stata
accreditata al Funzionario Delegato del Comune di Bagheria la somma di € 182.582,42 a
fronte del quale, da estrazione del sistema SIC della Regione Siciliana, è risultata spesa la
somma di € 176.198,23;
l'Ordine di Accreditamento n. 2/2014, Capitolo di spesa 876019, con il quale è stata
accreditata al Funzionario Delegato del Comune di Bagheria la somma di € 27.878,00 a fronte
del quale, da estrazione del sistema SIC della Regione Siciliana, è risultata spesa la somma di
€ 14.823,95;
l'Ordine di Accreditamento n. 5/2015, Capitolo di spesa 876019, con il quale è stata
accreditata al Funzionario Delegato del Comune di Bagheria la somma di € 13.053,58 a fronte
del quale, da estrazione del sistema SIC della Regione Siciliana, è risultata spesa la somma di
€ 10.423,70;
che a valere sul capitolo 876019 del Bilancio della Regione Siciliana “Interventi per la
realizzazione dell'Obiettivo Operativo 6.1.3 del Programma Operativo Regionale FERS
2007/2013” mediante i suddetti OO.AA. sono stati spesi complessivamente € 372.482,22
(come da documentazione giustificativa della spesa rendicontata) inerenti ai lavori per la
“Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili” nel Comune di Bagheria (Codice CUP:
B51B11000370002 e Codice Caronte: SI_1_6366);
che sull'importo complessivo di € 372.482,22, inerenti ai lavori per la “Realizzazione di una
rete urbana di piste ciclabili” nel Comune di Bagheria, a seguito dei controlli di 1° livello è
stato certificato l'importo di € 346.970,23, come si evince dal Sistema Informatico Caronte,
sulla Linea d'Intervento 6.1.3.4;
la nota n. 4 del 04.01.2016 “Programmazione Comunitaria. Recuperi” con la quale l'Autorità
di Gestione impartisce ai Centri di Responsabilità del PO FESR Sicilia 2007/2013 puntuali
disposizioni sull'avvio tempestivo dei recuperi da effettuare in presenza di importi
illegittimamente erogati;
che le spese rendicontate che non risultano ammissibili al PO FESR 2007/2013 a seguito dei
controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie sono a carico del
bilancio dell'Ente Beneficiario;
che la spesa sostenuta dal Comune di Bagheria per un importo di € 25.511,99, a valere sul
Capitolo 876019 del Bilancio della Regione Siciliana, non ammessa alla rendicontazione
finale dei fondi strutturali del PO FESR 2007/2013, dovrà essere restituita alla Regione
Siciliana;
il D.D. n. 139/2017 del 13.02.2017, con il quale l'Assessorato regionale dell'Economia ha
introdotto variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio finanziario della Regione
Siciliana per l'esercizio 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli;
il capitolo di entrata n. 7161 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute
o incassate in eccesso da amministrazioni locali relative alla quota di cofinanziamento
regionale di assegnazioni extra-regionali”, istituito presso il Dipartimento delle Infrastrutture
della Mobilità e dei Trasporti, di cui al suddetto D.D. n. 139/2017;
pertanto di dovere prendere atto dei documenti di contabilità finale ed il certificato di regolare
esecuzione relativi alla “Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili” nel Comune di
Bagheria (Codice CUP: B51B11000370002 – Codice Caronte: SI_1_6366) approvati dal
Comune di Bagheria con Determinazione Sett. II° N° 258 del 05.06.2015;
pertanto di dovere prendere atto del Quadro Economico Finale approvato con Deliberazione
della Giunta Municipale n. 149 del 07.06.2017, e inserito nella sezione documentale del
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sistema Caronte, relativo alla “Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili” nel
Comune di Bagheria (Codice CUP: B51B11000370002 – Codice Caronte: SI_1_6366) per un
importo pari ad € 372.482,22;
Considerato che l'economia di spesa a valere sull'impegno contabile n. 1/2012, Capitolo di spesa 876019, di
cui al D.D.S. n. 2507/Serv. 3 del 11.09.2012 è pari ad € 2.630,35 (Allegato al piano dei conti
finanziario - Codice: U.2.03.01.02.003), e che tale somma è stata portata in economia nel
2016;
Ritenuto
di dover procedere all'accertamento in entrata nel Bilancio regionale dell'importo pari ad
€ 25.511,99, sul conto della competenza dell'esercizio finanziario 2017, codice finanziario
E. 3.05.02.03.002, Capitolo 7161;
Ai Sensi
delle leggi e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato,
DECRETA
ART. 1)
ART. 2)

ART. 3)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Si prende atto della documentazione di contabilità finale e del certificato di regolare
esecuzione relativi ai lavori per la “Realizzazione di una rete urbana di piste ciclabili” nel
Comune di Bagheria (Codice CUP: B51B11000370002 – Codice Caronte: SI_1_6366),
nell'ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.1.3 Linea di Intervento 6.1.3.4, approvati dal Comune di Bagheria con Determinazione Sett. II°
N° 258 del 05.06.2015.
Si prende atto del Quadro Economico Finale, approvato dal Comune di Bagheria con
Deliberazione della Giunta Municipale n. 149 del 07.06.2017, inserita nella sezione
documentale del sistema Caronte, con la quale si approva altresì la Relazione conclusiva sulle
attività di progetto, relativi ai lavori per la “Realizzazione di una rete urbana di piste
ciclabili” nel Comune di Bagheria , identificato con codice CUP: B51B11000370002 e codice
Caronte: SI_1_6366, dell'importo complessivo pari ad € 372.482,22, come di seguito
riportato:
QUADRO ECONOMICO DI STATO FINALE

Lavori compresa IVA

€ 324.573,81

Oneri per conferimento a discarica

€ 10.330,91

Compenso per competenze tecniche interne

€ 4.523,03

Competenze tecniche D.L.

€ 26.793,07

Pubblicità

€ 2.541,00

Acquisizione Rallentatore ottico

€ 3.720,40

TOTALE
ART. 4)
ART. 5)

ART. 6)

€ 372.482,22

L'importo di € 2.630,35 a valere sul Capitolo 876019, è stato portato in economia dal conto
patrimoniale della Regione Siciliana e dal bilancio della Regione Siciliana, nell'anno 2016.
La spesa sostenuta dal Comune di Bagheria per un importo di € 25.511,99, a valere sul
Capitolo 876019 del Bilancio della Regione Siciliana, non ammessa alla rendicontazione
finale dei fondi strutturali del PO FESR 2007/2013, dovrà essere restituita alla Regione
Siciliana.
E' accertata sul conto della competenza dell'esercizio finanziario 2017 la somma di
€ 25.511,99, in entrata del Bilancio regionale - codice finanziario E. 3.05.02.03.002, capitolo
7161, come qui di seguito indicato:
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COMPETENZA
Capitolo

Previsione
definitiva
(euro)

7161

25.511,99

ART. 7)
ART. 8)

Atti e fattispecie di
accertamento e di
riscossione

Somme
precedentemente
accertate
(euro)

/

Somme
Di cui: somme
accertate in
riscosse e
conto
versate da
competenza contabilizzare
E.F. 2017 con
(euro)
il presente
decreto (euro)
25.511,99

Le spese rendicontate che non dovessero risultare ammissibili al PO FESR 2007/2013 a
seguito dei controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie saranno a
carico del bilancio del Comune di Bagheria.
L'Amministrazione Comunale di Bagheria è tenuta ad adempiere rigorosamente a quanto
previsto dai dettami dei regolamenti comunitari del PO FESR 2007/2013 in merito al
mantenimento della documentazione inerente l'intervento in questione ed alla conservazione
della struttura realizzata (art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006).

Il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 68 comma 5 della Legge regionale
21/2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della Legge regionale 9/2015, è pubblicato sul sito
istituzionale dipartimentale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità per la registrazione e, successivamente alla Corte dei conti.
A registrazione avvenuta sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it e sul sito internet del Dipartimento
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, nonché per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 20/12/2017

Il Funzionario Direttivo
Marcello Mercurio
firmato
Il Dirigente dell'U.O. S10.01
Vincenzo Lombino
firmato
Il Dirigente del Servizio 10
Giacomo Rotondo
firmato

Il Dirigente Generale
Dott. Fulvio Bellomo
firmato
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