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PRESIDENZA

Il Dirigente generale
Visto
Visto
Visto

Visti

lo Statuto della Regione Siciliana;

il trattato che istituisce la Comunità Europea;
il Regolamento {UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e de! Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sui Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fon•
do Europeo per gli Affari Marittimi e !a 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 del Consiglio e
ss.mm.ii.;

- il Regolamento delegato (UE) 7 gennaio 2014, n. 240/2014 della Commissione recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito deì fondi strutturali e d'investimento
europei;

• il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014, n. 480/2014 della Commissione che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

• il Regolamento di esecuzione (UE) 7 marzo 2014, n. 215/2014 della Commissione che stabi~

Visto

lisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo dì sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesìone, sul Fondo europeo a_gricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 28 luglio 2014, n. 821/2014 della Commissione recante
modalità di applicazione del regolamento {UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda !e modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e ìi sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 22 settembre 2014, n. 1011/2014 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate Informazioni
alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari
e autorità di gestìone, autorità di certificazione, autorità di Audit e organismi intermedì;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO recante "Attuazìone delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
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Visto

Vista
Vista
Visto

Visto
Visto

Vista
Visto
Visto

Viste

Vista

Vista
Vista
Vista

Vista

Vista
Vista

Visto

Visto

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprì/e 2016, n. 50";
la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
il decreto de! Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Decreto L.vo 12/04/2006, n.163 recante Codice dei contratti pubblici relativi
a lavot1: servizi e forniture";
il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di
esecuzione ed attuazione della Legge Regionale 12 lug/io 2011, N. 12.";
i! decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. recante attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia dl tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dì
lavoro;
la circolare 4 maggio 2016, n. 86313/DRT di applicazione del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. SO;
l'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 (modifiche alla legge regionale 12
luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata ìn vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO);
il decreto 16 febbraio 2018, n. 718 con H quale ìl Presidente della Regione Siciliana ha
conferito all'ing. Calogero Foti l'incarìco di Dirigente generale del Dipartimento Regionale
della Protezione Civile;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 novembre 2015, n. 267 "Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. Decisione ((2015) 5904 del 17 agosto 201S. Adozione Finale";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 6 marzo 2018, relativa a: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020 modificato - Decisione C(2017) 8672 dell'll dicembre 2017.
Adozione definitiva";
la deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 28S con la quale è stata approvata la
programmazione attuativa dell'Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria e altresì
è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni;
la deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2016, n385 "Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. - Manuale di attuazione";
la deliberazìone di Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 404 ''Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020-Modifica";
la deliberazione di Giunta regionale 23 febbraìo 2017, n. 70 con la quale viene approvata la
programmazione attuativa 2016-2018 del PO-FESR 2014-2020 "Programma Operativo FESR
Sicilia 2014/2020. - Manuale di attuazione· modifiche";
la deliberazione di Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. ,75 con la quale vengono stabiliti i
requisiti di ammissibilità e criteri di selezione Programma Operativo FESR Sìcilia 2014/2020 e
le successive modìfiche ed integrazioni di cui alla Deliberazione n. 122 dell'8 marzo 2018 di
POFESR 2014-2020;
!a deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2017, n. 103 "Programma Operativo FESR Sicilia
2014/2020. - Manuale di attuazione - modifiche";
la deliberazione di Giunta regionale 30 Ottobre 2017, n. 495 dì apprezzamento del "Progetto
per l'allestimento, attraverso la dotazione di mezzi e attrezzature, degli edificì strategici
destinati a centri funzionali e operativi" redatto dal DRPC Sicilia e trasmesso con nota 28
Settembre 2017, n. 53876 all'Ufficio dl Segreterìa di Giunta;
il decreto 22 maggio 2017, n. 174 del Dirigente generale del Dipartimento della
Programmazione, registrato dalla Corte dei Contì, registro 1, foglio 82, del 8 giugno 2017, con
ti quale sono state approvate le piste di controllo del PO FESR Sicilia 2014/2020;
ìl decreto 29 maggio 2017, n. 183 del Dirigente generale del Dipartimento della
Programmazione, relativo all'adozione della manualistica per la Programmazione 2014-2020;
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V\sto

Visto

Vista

Visto

Vista

Visto

Visto
Vista

Visto

i\ OOG 386/A V\\ DRP del 3 agosto 2018 di approvazione dei documenti 11 SlGECOll manuale
'
controlli i livello e allegate check list;
l'Obiettivo Tematico 5, Azione 53.3 ""Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici
destinati a Centri funzionali e operativi", con un'attribuzione di risorse complessive pari ad
€10.000.000,00, di cui € 8.621.263,45 per il "Progetto per l'allestimento, attraverso la
dotazione di mezzi e attrezzature, degli edifici strategici destinati a centri funzionali e
operativf';
la determina del Dirigente generale del DRPC Sicilia 8 Maggio 2017, n. 669 con cui l'Arch.
Biagio Bellassai è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per tutte le
azioni e attività connesse alla suddetta Azione 5.3.3 del PO-FESR 2014-2020, relativamente
alla procedura del "Progetto per l'allestimento, attraverso la dotazione di mezzi e attrezzature
degli edifici strategici destinati a centri funzionali e operativi";
'
il decreto 24 aprile 2017, n. 143 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia con cui è stato
costituito l'organigramma e funzionigramma relativo al PO FESR Sicilia 2014/2020 de! DRPC
Sicilia;
la determina 6 dicembre 2016, n. 607 del Dirigente generale del DRPC Sicilia con cui sono
stati nominati, rispettivamente, il progettista e direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)
per tutte le azioni e attività connesse alla suddetta Azione 5.3.3 del PO-FESR 2014-2020,
relativamente alla procedura "Progetto per l'allestimento, attraverso lo dotazione di mezzi e
attrezzature, degli edifici strategici destinati a centri funzionali e operativi";
il decreto 29 giugno 2017, n. 1242 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Bilancio
e Tesoro, Ragioneria generale della Regione, con il quale negli stati dì previsione dell'entrata e
della spesa del Bilancio finanziario della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2017, 2018
e 2019, si è proceduto alla ripartizione in capitoli di cui alla deliberazione della Giunta
regionale 15 maggio 2017, n.187, introducendo le dovute variazioni, sia in termini di
competenza che in termini di cassa, procedendo, pertanto, a iscrivere sul capitolo 516081 "Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati a centri funzionali e
operativi per la realizzazione dell'azione 5.3.3 dell'Obiettivo Operativo 5 del P.O. FESR Sicilia
2014-2020", del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica 4, Presidenza, Dipartimento
Protezione civile, le somme necessarie per il progetto in argomento;
l'individuazione dell'intervento con il CUP: G79!17000040001 - Cig: 7318777004 - codice
Caronte: SI 117847;
la determina a contrarre del Responsabile unico del procedimento 9 novembre 2017, n. 1,
con la quale il R.U.P. ha determinato di contrarre, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del decreto legislativo n. 50/2016, mediante il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'articolo 95, comma 3 del medesimo
decreto legislativo;
il decreto 16 novembre 2017, n. 926 del Dirigente generale del DRPC Sicilia con il quale:
✓ nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 - Obiettivo Tematico 5 - Asse 5 - Azione 5.3.3
è stato approvato e finanziato il progetto in parola, per l'importo complessivo di €
8.621.263,45, come di seguito distinto:
Fornitura n. 14 unità di magazzini
container {2 container ISO 1C20" dotati di
attrezzatura USAR SlSMA INTEGRATO)

6.877 .011,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA (22%)
Contributo A.N.A.C.
Spese Commissione gara
Spese pubblicazione avvisi ed esiti di gara
Assicurazione dipendenti
3

€
€
€
€
€

1.512.942,42
800,00
5.000,00
8.500,00
5.000,00

Incentivi per funzioni tecniche (articolo
113 D.lgs n.50/2016
Imprevisti

€

137.540,22

€

74.469,81

Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO

Vista
Vista
Vista

Vista

Vista

Visto

Vista

€
€

1.744.252,45
8.621.263,45

✓

è stata approvata la determinazione a contrarre del Responsabile unico dei procedimen-

✓

to 9 novembre 2017, n. 1;
è stato disposto, per !'esercizio finanziario 2017, l'impegno della somma di€ 100.000,00

✓

a valere sui fondi di cui al capitolo 516081 del Bilancio regionale;
è stata disposta, per l'esercizio fìnanzìarìo 2018, la prenotazione di impegno della somma

di€ 8.521.263,45 a valere sui fondi di cui al capitolo 516081 del Bilancio regionale;
la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per
l'anno 2018. Legge dì stabilità regionale.";
la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 recante "Bi!ancìo di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2018-2020";
la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2018, n. 186 recante "Rlaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195 recante "Bilancio dì previsione
della Regione Siciliana 2018-2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziarlo,
gestionale e Piano degli indicatori.";
la determina 6 aprile 2018, n. 891 del Dirigente generale del DRPC Sicìlia con la quale è stata
costituita la Commissìone giudicatrice ai sensi dell'art, 77 del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm,ii.;
il verbale di gara 24 maggio 2018, n. 6 con il quale la Commissione giudicatrice ha proposto
l'aggiudicazione della gara d'appalto in favore dell'operatore economico PlEMME &
MATACENA s.r.l. con sede in Napoli, via Arenaccìa, n.106/G, partita IVA 06766690637;
la determinazione 25 luglio 2018, n. 6, con cui il Responsabile unico del procedimento, tra
l'altro, in considerazione che:
✓
l'operatore economico ha offerto un ribasso sull'importo posto a base di gara pari
all'l,00% (uno per cento), l'importo contrattuale ammonta a € 6.808.240,89 (euro
seimllioniottocentoottomiladuecentoquaranta/89);
✓
occorre procedere alla liquidazione delle competenze dei commissari di gara esterni
all'Amministrazione regionale per un ammontare di€ 7.943,28, che !e spese di pubblicazione degli avvisi ed esiti dì gara ammontano a€ 6.706,34;
ha ritenuto necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico post gara, come
di seguito riportato:
importo contrattuale della fornitura di n.

14 unità di magazzini container {2
container !SO 1C20" dotati di attrezzatura
USAR SISMA INTEGRATO)
Somme

€

a disposizione dell'Amministrazione
1.497.813,00

IVA(22%)

€

Contributo A.N.A.C.
Spese Commissione gara
Spese pubblicazione avvisi ed esìtì di gara
Assicurazione dipendenti
Incentivi per funzioni tecniche (articolo

€

800,00

€
€

7.943,28

6.706,34

€

5.000,00

€

137.540,22

4

6.808.240,89

113 D.Lgs n.50/2016

Imprevisti

€

73.320,19

Totale somme a disposizione

€

Economie da ribasso d'asta

€.

1.729.123,03
8.537.363,92
83.899,53

Sommano

€

8.621.263,45

TOTALE PROGETTO POST GARA

{

Considerato

necessario, a seguito della verifica, con esito favorevole, della proposta di aggiudicazione,
procedere alla adozione del provvedimento di aggiudicazìone ai sensi dell'articolo 32,
comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ìi. e che aì sensi dell'articolo 32,
comma 7, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;

Considerato

che, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera a} del medesimo decreto legislativo n.
50/2016 e ss.mm.ii., ìl termine dilatorio di cui al precedente comma 9 non si applica al caso
in ispecie poiché è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando, potendosi così procedere alla stipula del contratto
d'appalto;
che il Presidente della Regione, con nota 0008364 del 16.5.2018, per scongiurare il
disimpegno automatico delle risorse del PO FESR Sicilia 2014/2020 secondo la regola N+3,
ha impartito specifiche disposizioni a questo DRPC Sicilia per i! raggiungimento del target di
spesa entro il 31.12.2018 e che occorre porre in essere tutte le azioni tese a scongiurare la
perdita di risorse comunitarie con conseguente pregiudizio all'erario regionale;
che ricorrono le condizioni per l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del
decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.iL dato che la mancata esecuzione immediata della
prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico per la perdita 'di
finanziamenti comunitari;
necessario di awalersi della facoltà di dare awio all'esecuzione del contratto in via
d'urgenza, al fine dì consentire il rispetto del crono programma procedurale dell'intervento
in parola e degli obiettivi di spesa del PO FESR Sicilia 2014-2020, di cui alla determinazione
25 luglio 2018, n. 6 del Responsabile unico del procedimento;
la determinazione 27 luglio 2018, n. 959 con cui il Dirigente Generale dei DRPC Sicilia:
✓
ha approvato la determinazione 25 luglio 2018, n. 6 del Responsabile del procedimento;
✓
ha aggiudicato ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016 e
ss.mm.ìi. l'appalto relativo all'Allestimento, attraverso la dotazione di mezzi e
attrezzature, degli edifici strategici destinati a centri funzionali e operativi in favore
dell'operatore economico PIEMME & MATACENA s.r.l. con sede in Napoli, via Arenaccìa,

RIievato

Considerato

Ritenuto

Vista

✓

n. 106/G, partita IVA 06766690637.
ha rimodulato il quadro economico post gara di cui alla determinazione 25 luglìo 2018,
n. 6 del Responsabile unico del procedimento come di seguito riportato:

Importo contrattuale della fornitura di n.
14 unità di magazzini container {2
container ISO 1C20" dotati di attrezzatura

€

USAR SISMA INTEGRATO)
Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA (22%}

€

1.497 .813,00

Contributo A.N.A.C.

€

800,00

Spese Commissione gara

€

7.943,28

Spese pubblicazione avvisi ed esiti dì gara

€

6.706,34

Assicurazione dipendenti
incentivi per funzioni tecniche (articolo

€

5.000,00

€

137.540,22

5

6.808.240,89

113 0.lgs n.S0/1016
Imprevisti

€

Totale somme a disposizione
TOTALE PROGETTO POST GARA
Economie da ribasso d'asta
Sommano

73.320,19
€
(

€
€

1. 729.123,03
8537.363,92

83.899,53
8.621.263,45

✓

Visto

ha disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui alla
determinazione 25 luglio 2018, n. 6 del Responsabile unico del procedimento nelle
more della stipula del contratto d'appalto;
'
il prowedimento 27 luglio 2018, n. 038638 di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai
sensi deH'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.iL, notificato in
pari data all'operatore economico aggiudicatario;

Visto

il contratto d'appalto sottoscritto in data 12 settembre 2018, repertorio n. 112-PA/2018,
registrato presso l'Agenzìa delle Entrate di Palermo il 12 settembre 2018 serie 1 n. 166/1;

Considerato che per far fronte agli oneri finanziari discendenti dall'esecuzione dell'intervento sì rende
necessario procedere all'impegno definitivo di cui al DOG 926 del 16.11.2017, ai sensi
deWarticolo S6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.H. a valere sul capitolo
516081 "Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati a centri funzionali e
operativi per la realizzazione de/l'Azione 5.3.3 dell'Obiettivo Operativo 5 del PO FESR Sicilia
2014-2020", del Bilancìo regionale Rubrica 4 Presidenza;
Ritenuto

Visto

dì procedere all'approvazione degli atti dì gara, del contratto d'appalto e ad assumere
l'impegno definitivo dl spesa;
il crono programma della spesa del Responsabile unico del procedimento da cui risulta che le
somme saranno concretamente spese entro il corrente esercizio finanziario;

DECRETA
Artlcolo 1
Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Sono approvati gli atti di gara dal 27 aprile 2018 al 24 maggio 2018 relativi al "Progetto per
l'allestimento, attraverso la dotazione di mezzi e attrezzature, degli edifici strategici destinati
a centri funziona/i e operativi", da cui si è proceduto alla proposta di aggiudicazione
all'operatore economico PIEMME & MATACENA s.r.l. con sede in Napoli, via Arenaccia,
n.106/G, partita IVA 06766690637, che ha offerto un ribasso sull'importo posto a base dì
gara pari a!l'l,00% {uno per cento}, per l'importo contrattuale pari a€ 6.808.240,89 (euro
seimilioniottocentoottomiladue-centoquaranta/89).
E' approvato il contratto d'appalto relativo al "Progetto per l'allestimento, attraverso la
dotazione di mezzi e attrezzature, degli edifici strateg~ci destinati a centri funzionali e
operativi", sottoscritto in data 12 settembre 2018, repertorio n. 112-PA/2018, registrato
presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo li 12 settembre 2018, serie 1 n. 166/1, tra
l'Amministrazione regionale e l'operatore economico PIEMME & MATACENA s.r.l. con sede in
Napoli, via Arenaccia, n.106/G, partita IVA 06766690637, il cui importo contrattuale
ammonta a € 6.808.240,89 (euro seimilioniottocentoottomlladuecentoquaranta/89), oltre
I.VA come per legge.
E' approvato il quadro economico definitivo relativo al "Progetto per l'allestimento, attraverso
la dotazione dì mezzì e attrezzature, degli edifici strategici destinati a centri funzionali e
operativi» ed è impegnata la somma di € 8.437.363,92 (euroottomilioniquattrocentotrentasetternilatrecentosessantatre/92), a valere su! capitolo 516081 "Recupero e
allestimento degli edifici pubblici strategici destinati a centri funzionali e operativi per lo
realizzazione dell'Azione 5.3.3 dell'Obiettivo Operativo 5 del PO FESR Sicilia 2014·2020", del
Bilancio regìonale Rubrica 4 Presidenza codice del Pìano dei conti finanzìario:
U.2.02.01.05.999, esercizio finanziario 2018 di cui al DDG 926 del 16.11.2017 secondo il
6

seguente Q.T.E.:
Importo contrattuale della fornitura di n.
14 unità di magazzini container {2
container ISO 1C20" dotati di attrezzatura
USAR SISMA INTEGRATO)

€

6.808.240,89

€
€

1.729.123,03
8.537 .363,92
100.000,00
8.437.363,92
83.899,53
8.621.263,45

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA {22%}

€
€
€

Contributo A.N.A.C.
Spese Commissione gara
Spese pubblicazione avvisi ed esiti di gara
Assicurazione dipendenti
Incentivi per funzioni tecniche (articolo
113 D.Lgs n.50/2016
Imprevisti

€

1.497 .813,00
800,00
7,943,28
6.706,34
5.000,00

€

137540,22

€

73.320,19

e

Totale somme a disposizione

{A)Totale progetto post gara
(B}Somma già impegnata con DDG n. 926/ 2017
(C)Somme da impegnare (A) - (B)
(D)Economie da ribasso d'asta
(E)Totale (B)+(C) + (D)

Articolo S
Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

€

€
(

€

Al pagamento delle somme derivanti dall'esecuzione dell'intervento, si procederà mediante
emissione di mandati di pagamento commerciali in favore degli aventi diritto.
Il referente per l'applicativo "Caronte" è il Dirigente Responsabile del Servizio S S del
Dipartimento della Protezione Civìle della Presidenza della Regione Siciliana quale R.T. che
dovrà adempiere agli obblighi previsti dal documento "Descrizione dei sistemi di gestione e
controllo". In particolare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali in capo al referente
dovranno essere registrati nel sistema informativo "Caronte FESR".
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, per il visto di
competenza degli organi preposti al controllo (legge 14 gennaio 1994, n. 20) e,
successivamente, per la registrazione alla Corte dei Conti.
li presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 68, comma 5 della legge regionale n.
21/2014, come sostituito dall'articolo 98, comma 6 della legge regionale n. 9/2015, per
esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di
nullità dell'atto. A seguito della registrazione, sa~à altresì pubblicato nel sito
www.euroinfosici!ia.it.
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