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Unione Europea

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 7° - Politiche urbane e abitative
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto
Vista
Visto

Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

Vista
Vista
Vista
Vista
Visto

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;
la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia
di istituzione di una Sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo
sugli atti regionali”;
il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di
ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di
programmazione 2007/2013;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;
il Regolamento (CE) n.1083 del 11 luglio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea e ss.mm.ii.
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;
il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale;
la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione siciliana” e ss.mm.ii;
la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e
ss.mm.ii;
la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, recante, tra l'altro, “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei bilanci” ed in particolare l'articolo 11;
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'articolo 49, comma 1 della legge regionale 7
maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e
s.m.i;
il D.P. Reg n. 701 del 16/02/2018 con il quale l’On.le Presidente della Regione Siciliana ha
conferito l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei
Trasporti al dott. Fulvio Bellomo;
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Visto
Vista
Visto

Visto
Visto
Viste
Visto

Visto

B)

il D.D.G. n. 1547 del 06/07/2016 con il quale è stato conferito al Dott. Calogero Franco Fazio
l’incarico di Dirigente del Servizio VII “Politiche Urbane e Abitative” del Dipartimento delle
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;
la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 27 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2019;
l’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro “Riqualificazione urbana e miglioramento
della qualità della vita nei Comuni Siciliani”, stipulato il 29 aprile 2005 tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione
Siciliana;
il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato
dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;
il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione
Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;
le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della
Giunta Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;
l'Obiettivo Operativo 6.1.1 “Realizzare strutture ed interventi a scala urbana per l’insediamento e
lo sviluppo di attività e servizi, anche a supporto del sistema imprenditoriale” dell'Obiettivo
Specifico 6.1. “Potenziare i servizi urbani nelle aree metropolitane e nei medi centri” e la relativa
Linea di intervento 6.1.1.A, “Interventi di riqualificazione integrata, con criteri di qualità
architettonica ed edilizia sostenibile, per l’insediamento, incubazione ed il rafforzamento di
funzioni e servizi urbani e metropolitani, anche tramite riuso di strutture esistenti o forme di
comodato del patrimonio immobiliare pubblico in disuso” dell’Asse VI del PO FESR 2007/2013
“SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE”;
il D.D.G. n. 11/12 del 12.01.2006, vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato ai LL.PP. in
data 07/02/2006 al n. 9 scheda n. 11, che approva il progetto esecutivo dei “Lavori di
miglioramento sismico, recupero e conservazione dell’Istituto di Incremento Ippico, via Vittorio
Emanuele n. 508, Catania” dell’importo complessivo di €. 4.600.000,00 di cui €. 690.000,00 a
carico dell’Istituto di Incremento Ippico e €. 3.910.000,00 a valere sui Fondi FAS di cui alla
Delibera CIPE 20/2004, ed impegna le suddette somme da imputare sul capitolo 672113 del
Bilancio della Regione da cui il seguente Quadro economico:
A) Lavori
A1) Importo complessivo dei lavori al lordo
€ 2.887.557,24
A2) Costo sicurezza sui lavori
€ 112.442,76
Importo complessivo dei lavori al lordo
€ 3.000.000,00
Somme a disposizione della Stazione appaltante
B1) IVA sui lavori
B2) Competenze tecniche incl. Oneri e IVA
B3) Competenze geologo incl. Oneri e IVA
B4) Indagini geogn. e diagnostiche incl IVA
B5) Oneri Responsabile del Procedimento
B6) Spese per acc. di laboratorio e ver. tecniche
B7) Acquisto arredi e attrezzature per esp. carrozze
B8) Consulenza spec.Arre esp. Carrozze
B9) Per imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale progetto

Visto
Visto

€
€
€
€
€
€
€
€
€

600.000,00
650.059,70
26.378,20
35.665,24
16.312,50
1.500,00
100.000,00
20.000,00
150.084,36
€ 1.600.000,00
€ 4.600.000,00

il D.D.G. n. 275/12 del 21.02.2007, vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità al n. 212 scheda n. 11 del 26/02/2007 con il quale è stato approvata la
perizia di variante progettuale relativa ai lavori di che trattasi;
il D.D.G. n. 422/S4 del 10/03/2008 vistato dalla Ragioneria Centrale per l’Assessorato ai LL.PP. in
data 17/03/2008 al n. 6 scheda n.11 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.734.626,11 per la
realizzazione dei lavori di che trattasi a valere sul capitolo 672113 del bilancio della Regione
Siciliana per l’esercizio 2008;
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Visto

A)

B)

il D.R.S. n. 3891 del 18/12/2018 vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle
Infrastrutture e della Mobilità al n. 2462 scheda 11 del 07/01/2019 con il quale si prende atto delle
variazioni apportate con le P.V.S. nn. 1 e 2 al progetto denominato “Lavori di miglioramento
sismico, recupero e conservazione dell’Istituto di Incremento Ippico, via Vittorio Emanuele n.
508, Catania” e del relativo ultimo Quadro Economico di spesa, come di seguito riportato:
Lavori
A1) Importo complessivo dei lavori al lordo
A2) Ribasso d’asta del 7,318% su € 2.819.380,00
A3) Costo sicurezza sui lavori
Importo complessivo dei lavori al netto

€ 2.900.000,00
€ 206.322,23
€
80.620,00
€ 2.693.677,77

Somme a disposizione della Stazione appaltante
B1) IVA sui lavori
B2) Oneri tecnici progetto gen. definitivo a carico Ente
B3) Competenze tecniche incl. Oneri
B4) Competenze geologo incl. Oneri
B5) IVA su competenze tecniche e geologo
B6) Indagini geogn. e diagnostiche incl IVA
B7) Oneri Responsabile del Procedimento
B8) Oneri Responsabile dei Lavori per sicurezza
B9) Acquisto arredi e attrezzature per esp. museale
B10) Opera artistica per corte spazio museale
B11) Oneri accesso a discarica incl. IVA
B12) Per spese di pubblicazione
B13) Per spese di vidimazione e pareri
B14) Per oneri cabina elettrica ENEL
B15) Per imprevisti e arrotondamenti
B16) Accantonamento rib. d’asta a carico Regione 85%
B17) Accantonamento rib. d’asta a carico Ente 15%
B18) Accantonamento IVA su rib. d’asta Regione
B19) Accantonamento IVA su rib. d’asta a carico Ente
Totale somme a disposizione

€ 551.771,67
€ 410.000,00
€ 736.718,62
€
22.059,12
€ 151.997,21
€
41.152,20
€
29.435,00
€
5.558,14
€
89.322,20
€
€
22.750,00
€
28.178,40
€
1.871,65
€
15.000,00
€
59,35
€ 175.373,89
€
€
35.074,78
€
€ 2.316.322,23

Totale progetto
Vista
Vista
Vista

A)

B)

€ 5.010.000,00

la nota prot. n. 26863/DRT del 16/06/2014 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico non ha
ritenuto ammissibile la III PVS, in quanto redatta dopo che i lavori erano stati dichiarati ultimati;
la Perizia di assestamento contabile n. 4, redatta dal D.L. Ing. T. Bonaventura, in data 04/11/2013;
la Delibera del Commissario Straordinario dell’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia n. 13
del 04/07/2014, con la quale, si prende atto della conclusione dei lavori, dello stato finale e si
approva la Perizia di assestamento contabile Finale, tale perizia si è resa necessaria oltre che per
alcuni assestamenti contabili, per la sistemazione del quadro tecnico-economico per l’aumento
dell’IVA al 22% a far data dal 01/10/2013:
Lavori
A1) Importo complessivo dei lavori al lordo
€ 2.929.964,82
A2) Ribasso d’asta del 7,318% su € 2.849.344,82
€ 208.515,05
A3) Costo sicurezza sui lavori
€
80.620,00
Importo complessivo dei lavori al netto
€ 2.721.449,77
Somme a disposizione della Stazione appaltante
B1) IVA sui lavori
B2) Oneri tecnici progetto gen. definitivo a carico Ente
B3) Competenze tecniche incl. Oneri
B4) Competenze geologo incl. Oneri
B5) IVA su competenze tecniche e geologo
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€
€
€
€
€

558.260,85
410.000,00
726.467,32
22.059,12
145.935,57

Visto
Visto
Vista
Visto
Visto

Considerato

Vista
Vista

Vista
Vista
Vista

B6) Indagini geogn. e diagnostiche incl IVA
B7) Oneri Responsabile del Procedimento
B8) Oneri Responsabile dei Lavori per sicurezza
B9) Acquisto arredi e attrezzature per esp. museale
B10) Opera artistica per corte spazio museale
B11) Oneri accesso a discarica incl. IVA
B12) Per spese di pubblicazione
B13) Per spese di vidimazione e pareri
B14) Per oneri cabina elettrica ENEL
B15) Per imprevisti e arrotondamenti
B16) Accantonamento rib. d’asta a carico Regione 85%
B17) Accantonamento rib. d’asta a carico Ente 15%
B18) Accantonamento IVA su rib. d’asta Regione
B19) Accantonamento IVA su rib. d’asta a carico Ente
Totale somme a disposizione

€
41.152,20
€
29.739,50
€
5.558,14
€
86.254,00
€
€
18.727,40
€
28.178,40
€
1.871,65
€
1.585,57
€
37,88
€ 177.237,79
€
€
35.484,84
€
€ 2.288.550,23

Totale progetto

€ 5.010.000,00

lo Stato finale, redatto dal D.L. Ing. T. Bonaventura. in data 04/11/2013, che attesta un importo
finale dei lavori di €. 2.721.449,77;
il Collaudo tecnico-amministrativo e statico, redatto dall’Arch. Costantino Vinci in data 21/07/2014,
che collauda le opere per un importo finale dei lavori di €. 2.721.449,77;
la Delibera del Commissario Straordinario dell’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia n. 17
del 01/10/2014, con la quale è stato approvato il Collaudo Tecnico-amministrativo e statico
redatto dall’Arch. Costantino Vinci in data 21/07/2014;
il D.D.G. n. 3091 del 27/11/2013 registrato presso la Corte dei Conti il 20/12/2013 Reg. n.1
fg.69 con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento
6.1.1.A (ex linee di intervento 6.1.1.1.e 6.1.1.3) del PO FESR 2007/2013;
il D.D.G. n. 805 del 30/04/2014 registrato alla Corte dei Conti Reg. n. 1 Fg. n. 41 del 17/07/2014 di
imputazione al PO FESR 2007/2013, tra gli altri, del progetto denominato “Lavori di
miglioramento sismico, recupero e conservazione dell’Istituto di Incremento Ippico, via Vittorio
Emanuele n. 508, Catania”, CUP F63C07000020006 e id. Caronte SI_1_SGP_80877_1784, per
l’importo complessivo di € 4.600.000,00 a valere sulla Linea di Intervento 6.1.1.A e la annessa
documentazione propedeutica;
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);
la nota del Dipartimento regionale della Programmazione prot. n. 4543 del 9/3/2016 “Ulteriori
adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e
servizi pubblici”;
la nota prot. n. 17446 del 06/04/2016 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7° - con la quale si richiede all’Istituto di Incremento Ippico
per la Sicilia, in qualità di Beneficiario, quanto prescritto dalla sopracitata nota prot. 4543/2016
del Dipartimento della Programmazione, per gli adempimenti finali conseguenziali;
la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la
quale, tra l’altro, è stato trasmesso lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO
FESR 2007/2013;
l'Attestazione di spesa e la rendicontazione delle somme effettivamente spese al 31/08/2014 pari
ad € 3.219.921,79, trasmessa dall’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia con nota prot. n.
2333 del 25/09/2014, ai fini della rendicontazione della spesa;
la nota del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti – Area 3 prot. n. 53224 del 17/11/2014 con la quale, a seguito dei controlli di I livello, comunica che si è
ritenuto opportuno non ammettere alla rendicontazione la somma di €. 8.401,03 quale correzione
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Vista

Vista

Vista

Vista

A)

B)

finanziaria del 25% dell’importo totale dei lavori aggiuntivi di €. 33.604,12 derivanti da 2 perizie
di variante e suppletive;
la nota dell’AdA, prot. n. 3720 del 30/10/2015 che a seguito del controllo di 2° livello
sull'operazione di che trattasi, tra l’altro, dichiara non ammissibile a rendicontazione l’intero
importo della III PVS e richiede una valutazione puntuale al fine di stabilire la reale incidenza
delle entrate nette ai sensi dell’ex art. 55 del Reg. CE 1083/2006;
la nota prot. 431 del 17/02/2017 dell'Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia con la quale il REO,
Dott. Michelangelo Bentivegna, dichiara che il progetto non è generatore di entrate, ai sensi
dell’ex art. 55 del Reg. CE 1083/2006, in quanto la funzionalità e fruizione è affidata
gratuitamente a specifici protocolli d’intesa con altre Amministrazioni, enti ed associazioni no
profit;
la Delibera del Commissario Straordinario dell’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia
n. 7 del 01/03/2017, trasmessa con nota prot. 556 del 02/03/2017, con la quale è stato approvato
il Quadro Economico Finale e la relazione conclusiva redatta dal RUP, è stata confermata la
funzionalità al 01/12/2014, la conformità dello stesso rispetto al progetto di che trattasi approvato
e ammesso al finanziamento, il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 57 del Reg (CE)
n.1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni, il rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE)
n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, il caricamento e la validazione sul sistema
informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi
giustificativi, dei dati di avanzamento fisico e procedurale nonché della documentazione per la
quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO),
assumendo l’obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni
dalla chiusura del Programma Operativo, fermi restando gli altri obblighi in tema di
conservazione della documentazione previsti dalle vigenti normative;
la Delibera del Commissario Straordinario dell’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia
n. 3 del 22/02/2018 con la quale a seguito di contenzioso in atto relativo alle competenze
tecniche di progettazione generale definitiva per l’importo di €. 410.000,00, inserito all’interno
del QE finale, considerato che occorre definire le procedure di chiusura della rendicontazione e
quindi stralciare dal QE finale la suddetta spesa, è stato approvato il nuovo Quadro Economico
Finale di seguito elencato:
Lavori
A1) Importo complessivo dei lavori al lordo
A2) Ribasso d’asta del 7,318% su € 2.849.344,82
A3) Costo sicurezza sui lavori
Importo complessivo dei lavori al netto

€ 2.929.964,82
€ 208.515,05
€
80.620,00
€ 2.721.449,77

Somme a disposizione della Stazione appaltante
B1) IVA sui lavori
B2) Competenze tecniche incl. Oneri
B3) Competenze geologo incl. Oneri
B4) IVA su competenze tecniche e geologo
B5) Competenze tecniche per collaudo statico
B6) Competenze tecniche per collaudo tecnico-amm.vo
B7) Indagini geogn. e diagnostiche incl IVA
B8) Oneri Responsabile del Procedimento e supporto
B9) Oneri Responsabile dei Lavori per sicurezza
B10) Acquisto arredi e attrezzature per esp. museale
B11) Oneri accesso a discarica incl. IVA
B12) Per spese gara d’appalto
B13) Per spese di vidimazione e pareri
Totale somme a disposizione

€ 558.260,85
€ 706.864,35
€
22.059,12
€ 145.952,45
€
2.929,96
€
2.929,96
€
41.152,20
€
17.286,79
€
5.558,14
€
86.254,00
€
11.893,84
€
27.312,40
€
1.871,65
€ 1.630.325,71

Totale QE finale
Ribasso d’asta originario a valere sui Fondi FAS
Ribasso d’asta originario a valere su cofinanziamento

€ 4.351.775,48
€. 175.373,89
€.
30.948,33
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Economie varie a valere sui Fondi FAS
Economie varie a valere su cofinanziamento
Totale progetto
Vista
Considerato

Considerato

Ritenuto
Ritenuto
Ai sensi

€.
35.616,96
€.
6.285,34
€. 4.600.000,00

la nota del Genio Civile di Catania, prot. n. 211176 del 25/10/2017 che a seguito del controllo di 1°
livello nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 57 del Reg (CE) n.1083/2006 in tema di stabilità
delle operazioni, attesta che l’intervento risulta completato ed in uso;
che l'importo finale di € 4.351.775,48 dell’intervento “Lavori di miglioramento sismico, recupero
e conservazione dell’Istituto di Incremento Ippico, via Vittorio Emanuele n. 508, Catania”, CUP
F63C07000020006 e id. Caronte SI_1_SGP_80877_1784, è stato certificato dall'Autorità di
Pagamento, come si evince dal sistema informativo Caronte, sino alla concorrenza di €
3.183.687,20 a valere sulla Linea di intervento 6.1.1.A del PO FESR Sicilia 2007/2013;
che a seguito della mancata presa d’atto della III PVS da parte di questo ufficio, i maggiori lavori
pari a €. 34.261,18 (lavori €. 27.772,00 + IVA €. 6.489,18), non potendo avere copertura finanziaria
con Fondi CIPE, hanno trovato copertura con il ribasso d’asta e le economie varie di pertinenza
dell’Ente beneficiario;
di dover prendere atto del quadro economico finale di cui alla Delibera del Commissario
Straordinario dell’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia n. 3 del 22/02/2018;
di dover determinare la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR 2007/2013 Linea di
Intervento 6.1.1 A, pari a € 3.183.687,20;
della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello stato
DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa si prende atto dello stato finale dei lavori e del certificato di
collaudo, approvati con Delibera del Commissario Straordinario dell’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia
n. 17 del 01/10/2014, del progetto relativo all'intervento “Lavori di miglioramento sismico, recupero e
conservazione dell’Istituto di Incremento Ippico, via Vittorio Emanuele n. 508, Catania”, nonché del Quadro
Economico Finale di spesa effettivamente sostenuta per un importo pari a € 4.351.775,48, approvato con la
Delibera del Commissario Straordinario dell’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia n. 3 del 22/02/2018, di
cui € 3.183.687,20 a valere sulla Linea di Intervento “6.1.1 A” del PO FESR 2007/2013, € 477.629,42 a valere
sulla delibera CIPE n. 20/04 ed € 690.458,86 come quota di cofinanziamento a carico dell’Istituto di Incremento
Ippico per la Sicilia, come di seguito articolato:
A) Lavori
A1) Importo complessivo dei lavori al lordo
A2) Ribasso d’asta del 7,318% su € 2. 849.344,00
A3) Costo sicurezza sui lavori
Importo complessivo dei lavori al netto
B)

Somme a disposizione della Stazione appaltante
B1) IVA sui lavori
B2) Competenze tecniche incl. Oneri
B3) Competenze geologo incl. Oneri
B4) IVA su competenze tecniche e geologo
B5) Competenze tecniche per collaudo statico
B6) Competenze tecniche per collaudo tecnico-amm.vo
B7) Indagini geogn. e diagnostiche incl IVA
B8) Oneri Responsabile del Procedimento e supporto
B9) Oneri Responsabile dei Lavori per sicurezza
B10) Acquisto arredi e attrezzature per esp. museale
B11) Oneri accesso a discarica incl. IVA
B12) Per spese gara d’appalto
B13) Per spese di vidimazione e pareri
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€ 2.929.964,82
€ 208.515,05
€
80.620,00
€ 2.721.449,77
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

558.260,85
706.864,35
22.059,12
145.952,45
2.929,96
2.929,96
41.152,20
17.286,79
5.558,14
86.254,00
11.893,84
27.312,40
1.871,65

Totale somme a disposizione

€ 1.630.325,71

Totale QE finale

€ 4.351.775,48

Ribasso d’asta originario a valere sui Fondi FAS
Ribasso d’asta originario a valere su cofinanziamento
Economie varie a valere sui Fondi FAS
Economie varie a valere su cofinanziamento
Totale progetto

€. 175.373,89
€.
30.948,33
€.
35.616,96
€.
6.285,34
€. 4.600.000,00

Art. 2 La somma ammessa alla rendicontazione dei fondi strutturali sulla Linea di Intervento 6.1.1 A del PO
FESR 2007/2013 è pari ad € 3.183.687,20 su un importo complessivo di €. 4.351.775,48, dal che risulta il
seguente riparto finanziario per la realizzazione dell’intervento di cui al quadro economico finale in presa d’atto
all’art. 1 precedente:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Quota a valere sul PO FESR 2007/2013-Linea 6.1.1 A

€ 3.183.687,20

Quota a valere sulla delibera CIPE n. 20/04

€

477.629,42

Quote di cofinanziamento a carico dell’Ente

€

690.458,86

TOTALE QEF

€ 4.351.775,48

Art. 3 E' accertata un'economia e ridotti gli impegni nn. 6/2008 e 5/2014 di € 73.309,49 sul cap. 672113 per
l'esercizio finanziario in corso a valere sui fondi FAS.
AAAAAA
Art. 4 Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione
ai sensi della Legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato
Infrastrutture e Mobilità, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla
pista di controllo della linea di intervento 6.1.1A del PO FESR 2007/2013, pubblicato sul sito
www.euroinfosicilia.it ed infine notificato all’Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia.

Palermo, 22/01/2019
Il Dirigente del Servizio
f.to Dott. Calogero Franco Fazio
Il Dirigente Generale
f.to Dott. Fulvio Bellomo
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