
 

 

  COPIA 

 
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 106 del 21.10.2022 
 
 

 

Oggetto: PROGRAMMA   DI   AZIONE  E  COESIONE  (PROGRAMMA  OPERATIVO 
COMPLEMENTARE)  2014/2020 - ASSE 10 AZIONE 1. AVVISO DI CUI AL  DDG  N.  422  
DEL 13.12.2018 DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI - APPROVAZIONE SCHEMA 
ATTO DI ADESIONE.        
                                                    

                 

 L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno  del mese di ottobre  alle ore 13:35 nel 
Palazzo Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento 
della Giunta Comunale in modalità telematica, approvato con Deliberazione di C. C. n° 10 
del 29/04/2022, sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Girolami Bertolami, la Giunta 
Municipale.  
All'appello risultano: 
 

  PRESENTI/ASSENTI 

1. BERTOLAMI GIROLAMO SINDACO Presente 

2. BUEMI SALVATORE ASSESSORE Presente da remoto 

3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE ASSESSORE Presente da remoto 

4. TRUSCELLO CARMELO ASSESSORE Presente da remoto 

5. GIAMBOI ROSSELLA ASSESSORE Presente da remoto 

TOTALE 

  

Presenti   5 Assenti   0 

 
Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale Dr. CARMELO CALABRESE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore Dr. GIROLAMO 
BERTOLAMI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto 
specificato. 

L  A   G I  U N T A    C O M  U N A L  E 
 
Vista la seguente proposta relativa all’oggetto e su cui sono stati espressi i pareri in calce 
alla stessa riportati. 



 

 

 

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

PROPONENTE 

SINDACO 
UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

 

SETTORE INTERESSATO 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

OGGETTO: 
 
PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO 

COMPLEMENTARE) 2014/2020 – ASSE 10 AZIONE 1. AVVISO DI CUI 

AL DDG N. 422 DEL 13.12.2018 DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIE 

LOCALI – APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ADESIONE. 

 

Ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 
11.12.1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che 
testualmente recita: 
“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di 

indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile 
di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”. 

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE 
........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………
. 
Data, 20/10/2022              
                                                   IL RESPONSABILE 
                                           F.to Sig.ra Maria Lucia Trovato Catalfamo 

 

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO 

Data,  

                                                   IL RESPONSABILE 

Dr. Carmelo Calabrese 

  

DELIBERAZIONE 

NUMERO 

106 

  
 
 
 
 
 
 

IL VERBALIZZANTE  

 

 

 

................................... 



 

 

                                       

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 2 
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833  E-mail info@comunenovaradisicilia.me.it- Tel. 0941-650954-5-6 -fax.  0941 650030 

Pec: protocollocomunenovaradisicilia@pec.it 

Piazza Girolamo Sofia, 2 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE) 

2014/2020 – ASSE 10 AZIONE 1. AVVISO DI CUI AL DDG N. 422 DEL 13.12.2018 DEL 

DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI – APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ADESIONE.  

 
Premesso: 

 
• Che con DDG n. 422 del 31.12.2018 emanato dal Dipartimento delle Autonomie Locali 

dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali della Funzione Pubblica è stato 

approvato l’Avviso per consentire ai Comuni dell’Isola di accedere alle risorse di cui alla 

misura “realizzazione di investimenti da parte degli Enti locali” dell’Asse 10 del Programma 

di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare) 2014/2020, in 

conformità al combinato disposto del comma 22 dell’art. 7 della L.R. n. 3/2016 e del 

comma 7 dell’art. 21 della L.R. n. 8/2017 e secondo le modalità approvate dalla Giunta 

Regionale nella Delibera n. 309 del 28.08.2018; 

• Che con medesimo DDG sono state individuate le modalità di accesso alle risorse e la 

quota destinata ad ogni singolo Comune; 

• Che con il predetto DDG è stato dato mandato al Dipartimento Regionale della Famiglia e 

delle Politiche Sociali di porre in essere i necessari adempimenti per: 

o L’acquisizione dei progetti esecutivi o definitivi completi di tutti gli elaborati; 

o La sottoscrizione del presente atto di adesione che disciplina le modalità di 

attuazione delle singole operazioni; 

o La gestione finanziaria compresi i pagamenti ai Beneficiari; 

o I controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico-finanziari; 

• Che con DDG n. 387 del 12.3.2021 si è preso atto della valutazione della Commissione sulla 

coerenza con gli obiettivi specifici attribuiti al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche 



 

 

Sociali di n. 3 progetti, tra i quali quello presentato dal Comune di Novara di Sicilia a valere 

sul superiore avviso denominato “MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” per un importo 

di € 38.688,88; 

• Che con nota Prot. n. 0046557 del 6/12/2021, l’Assessorato della Famiglia delle Politiche 

Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – 

Servizio 2 “Gestione Programmi Comunitari POR FSE e FESR” ha trasmesso l’atto di 

adesione e ha richiesto la documentazione propedeutica all’emanazione del decreto di 

finanziamento compreso l’approvazione dell’atto di adesione; 

VISTO lo schema di Atto di adesione (Allegato A al presente provvedimento) 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, approvare lo schema di adesione, allegato alla sopra 

citata nota ed autorizzare il Sindaco alla sua sottoscrizione, essendo tale atto propedeutico 

all’emissione del decreto di finanziamento; 

VISTI: 

- il D.lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii.; 

- la L.R. n. 30/2000 e ss. mm. e ii.; 

- l’ O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

- lo Statuto Comunale vigente; 
 

PROPONE 

 

1) Di approvare per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, lo 

schema di Atto di adesione, rubricato quale Allegato A al presente provvedimento, che si 

allega per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) Di demandare al Rappresentante Legale dell’Ente, Sindaco pro tempore la sottoscrizione 

dell’Atto di Adesione, propedeutico all’emissione del decreto di finanziamento; 

3) Di demandare ai competenti uffici comunali l’espletamento di tutti gli adempimenti 

gestionali consequenziali all’adozione del provvedimento che si andrà ad adottare; 

4) Di dichiarare il provvedimento che si andrà ad adottare immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

Novara di Sicilia, lì 20/10/2022        

        IL SINDACO 

                                                                                           F.to  (Dr. Girolamo Bertolami) 



 

 

 
 

 
REPUBBLICA  ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali 
e del Lavoro 

Dipartimento della Famiglia e 
delle Politiche Sociali  

 
 
 

 

 
 
 

            

                                                                                                       

Comune di Novara di Sicilia 
(Città Metropolitana di Messina) 

 Piazza Girolamo Sofia n. 2 

 
PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO  COMPLEMENTARE) 2014/2020 – 

ASSE 10 AZIONE 1 
 

AVVISO DI CUI AL DDG N. 422 DEL 31.12.2018 DEL DIPA RTIMENTO AUTONOMIE LOCALI 
 

ATTO DI ADESIONE 
 

Il sottoscritto BERTOLAMI Girolamo , nato a Novara di Sicilia, (ME), il 07/10/1949, Codice Fiscale 
B R T G L M 4 9 R 0 7 F 9 5 1 X , in qualità di Rappresentante Legale del Comune di NOVARA DI SICILIA, 
Codice Fiscale 0358500833  Partita IVA 00358500833, con Sede Legale in Novara di Sicilia, (ME), Piazza 
Girolamo Sofia, n. 2, Tel. 0941650954 - 3667754946, Fax 0941650030, E-mail 
sindaco@comunedinovaradisicilia.me.it , PEC: sindacocomunenovaradisicilia@pec.it (di seguito, per brevità, 
“Comune ” o “Soggetto attuatore”) 
 

PRESO ATTO CHE 
 

• Con DDG n. 422 del 31.12.2018 emanato dal Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato 
Regionale delle Autonomie Locali della Funzione Pubblica è stato approvato l’Avviso per consentire 
ai Comuni dell’Isola di accedere alle risorse di cui alla misura “realizzazione di investimenti da parte 
degli Enti locali” dell’Asse 10 del Programma di Azione e Coesione della Sicilia (Programma 
Operativo Complementare) 2014/2020, in conformità al combinato disposto del comma 22 dell’art. 7 
della L.R. n. 3/2016 e del comma 7 dell’art. 21 della L.R. n. 8/2017 e secondo le modalità approvate 
dalla Giunta Regionale nella Delibera n. 309 del 28.08.2018; 

• Con medesimo DDG sono state individuate le modalità di accesso alle risorse e la quota destinata ad 



 

 

ogni singolo Comune come riportato nella tabella ivi allegata; 

• Con il predetto DDG è stato dato mandato al Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 
Sociali di porre in essere i necessari adempimenti per: 

o L’acquisizione dei progetti esecutivi o definitivi completi di tutti gli elaborati; 

o La sottoscrizione del presente atto di adesione che disciplina le modalità di attuazione delle 
singole operazioni; 

o La gestione finanziaria compresi i pagamenti ai Beneficiari; 

o I controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico-finanziari; 

• Con DDG n. 387 del 12.3.2021 si è preso atto della valutazione della Commissione sulla coerenza 
con gli obiettivi specifici attribuiti al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali di n. 3 
progetti, tra i quali quello presentato dal Comune di Novara di Sicilia a valere sul superiore avviso 
denominato “MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” per un importo di € 38.688,88; 

 

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

 

Art. 1 (Disciplina del rapporto)  

Il Soggetto attuatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e 
regionale vigente in materia, con particolare riferimento alle regole sui costi ammissibili e al rispetto degli 
adempimenti previsti in materia di informazione e pubblicità degli interventi. 

Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare l’operazione conformemente al progetto approvato e a rispettare 
quanto previsto dall’Avviso, che costituisce parte integrante del presente Atto, dal Vademecum per 
l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020 e dal Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione per il PO 
FSE 2014-2020 della Regione Siciliana, ultime versioni vigenti consultabili nel sito www.sicilia-fse.it, dal 
suddetto Decreto di finanziamento e da eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Regione.  

Il Soggetto attuatore accetta la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del 
finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli realizzati direttamente o da parte di altri organismi 
di controllo preposti a livello regionale, nazionale e comunitario. 

Il Soggetto attuatore accetta il finanziamento e nel contempo accetta di venire incluso nell'elenco dei 
beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013. 

Il Soggetto attuatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni variazione 
dei dati anagrafici sopra riportati. 

 

Art. 2 (Termine iniziale e finale)  

Il Soggetto attuatore s’impegna a dare inizio alle attività ammesse a finanziamento entro e non oltre 30 giorni 
lavorativi dalla data di notifica dell’ammissione al contributo, consapevole che il mancato adempimento 
costituisce elemento sufficiente per la revoca dell’avvio attività e conseguentemente del finanziamento 
assegnato. 

Il Soggetto attuatore s’impegna a realizzare (avviare e concludere) l’operazione finanziata entro il 31/12/2023. 

In ogni caso, il Soggetto attuatore si impegna a rispettare il termine ultimo di rendicontazione di 60 giorni 
successivi alla conclusione del progetto, consapevole che la mancata conclusione delle attività entro i termini 
sopraindicati e/o la mancata rendicontazione nei termini previsti, costituisce irregolarità della gestione 
amministrativa del progetto e comporta il disconoscimento delle spese sostenute oltre la data stabilita, fatte 
salve le eventuali proroghe concesse dall’Amministrazione. 

 

Art. 3 (Ulteriori adempimenti)  

Così come espressamente richiamato al punto 6 dell’Avviso, il Soggetto attuatore è tenuto a: 
- provvedere, entro 30 giorni dalla notifica di ammissione al contributo, alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento in conformità alle vigenti disposizioni di legge; 
- trasmettere, entro 30 giorni dalla notifica di ammissione al contributo, al Servizio competente il 

modulo per la richiesta delle credenziali di accesso alla piattaforma informativa del PO FSE Sicilia 2014-



 

 

2020, debitamente compilato e sottoscritto; 
- dare esecuzione all’operazione nel rispetto del cronoprogramma approvato; 
- rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’operazione, tutte le norme e i principi UE applicabili in 

materia di appalti (sia per quanto riguarda l’aggiudicazione, sia per quanto riguarda lo svolgimento 
contrattuale), concorrenza, aiuti di stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità; 

- rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso delle 
spese sostenute e da sostenersi per l’esecuzione dell’operazione; 

- garantire l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del contributo finanziario 
con Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) dell’operazione e in particolare delle 
disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) n. 821/2014 (art. 3, 4 e 5) 

- applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso 
specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento delle attività a terzi; 

- garantire la capacità amministrativa e operativa della propria struttura necessaria alla realizzazione 
dell’operazione; 

- provvedere all’inserimento delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante 
registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale del 
PO FSE Sicilia 2014-2020, reso disponibile dalla Regione Siciliana, nel rispetto delle disposizioni 
applicabili in materia di Fondi SIE; 

- anticipare la quota del contributo finanziario definitivo di saldo che la Regione Siciliana erogherà 
ricorrendone i presupposti di cui al punto 5 dell’articolo 7 dell’Avviso; 

- esibire la documentazione originale su richiesta dell’Amministrazione; 
- adottare un sistema contabile, ovvero un’adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la 

trasparenza dei costi diretti del personale imputato sul progetto e la facilità dei controlli. La contabilità 
inerente il progetto, deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla 
verifica amministrativa in itinere ed ex-post; 

- garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche assicurando la presenza del 
personale interessato al fine di agevolare l’effettuazione dei controlli; 

- fornire le informazioni richieste dalla Amministrazione entro i termini fissati;  
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 
- tenere tutta la documentazione, adeguatamente fascicolata, presso la Sede legale o la sede 

svolgimento delle attività o, previa comunicazione, presso altra sede ubicata nel territorio della Regione, 
nel rispetto della tempistica prevista dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

- conservare i documenti giustificativi delle spese sostenute in applicazione dell’art. 140 del 
Regolamento (UE) n. 1304/2014; 

Inoltre, il Soggetto attuatore è tenuto a: 
- applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di riferimento; 
- applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, 

nonché rispettare la normativa in materia fiscale; 
- tener conto delle indicazioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 398 del 28/11/2016 della 

Regione Siciliana: pubblicizzare attraverso procedure di trasparenza e chiarezza la selezione di 
eventuale personale esterno da impegnare nelle attività previste dall’Avviso, con puntuale specifica dei 
ruoli e compiti da svolgere, nonché sulle modalità di selezione rispettare le prescrizioni del Regolamento 
(UE) n. 821/2014 in merito agli obblighi di informazione e pubblicità. 

 

Art. 4 (Nomina Responsabile Esterno delle Operazion i) 

Il Soggetto attuatore nomina quale Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) il Sig. Geom. Salvatore 
FERRARA Codice Fiscale FRRSVT68A12F951Q , nato a Novara di Sicilia (ME) il 12/01/1968, Tel. 
0941650954, Cell. 3423660037 , Fax 0941650030 , E-mail sf.68@tiscali.it, che avrà il compito di 
implementare ed alimentare, secondo le scadenze stabilite dall’Amministrazione, il Sistema Informativo del 
PO FSE Sicilia 2014-2020 per i dati di propria competenza. 

Considerata la rilevanza del compito affidato al REO, l’ente proponente avrà cura di incaricare a riguardo un 
soggetto che dovrà necessariamente possedere conoscenze di tipo informatico che gli consentano un 
corretto uso del Sistema Informativo del PO FSE Sicilia 2014-2020. 

Un’eventuale variazione del REO dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione da parte 
del Soggetto attuatore. 



 

 

 

Art. 5 (Trasmissione dati di monitoraggio)  

Il Soggetto attuatore si impegna a garantire la validazione e l’invio dei dati di monitoraggio (finanziario, fisico 
e procedurale) nel rispetto della normativa comunitaria e delle indicazioni fornite dal Dipartimento regionale 
della famiglia e delle politiche sociali, nonché altri dati informativi su richiesta della Regione stessa secondo 
le seguenti scadenze:  

Periodo di riferimento 
Data ultima per la validazione e 

trasmissione dei dati 

1 gennaio – 28 febbraio 5 marzo 

1 marzo – 30 aprile 5 maggio 

1 maggio – 30 giugno 5 luglio 

1 luglio – 31 agosto 5 settembre 

1 settembre – 31 ottobre 5 novembre 

1 novembre – 31 dicembre 5 gennaio 

 

Gli adempimenti sul monitoraggio, e in generale l’implementazione del Sistema Informativo PO FSE Sicilia 
2014-2020, sono condizione necessaria per l’erogazione dei finanziamenti FSE. 

Inoltre, l’Amministrazione procede, previa diffida, alla sospensione dei pagamenti nel caso di ritardi 
ingiustificati o ripetuti nel tempo, in relazione alla fornitura delle Domande di Rimborso o dei dati di 
monitoraggio. Nei casi più gravi, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca parziale o integrale del 
finanziamento. 

Al fine del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei fondi 
strutturali comunitari, il Soggetto attuatore è tenuto, attraverso il caricamento dei dati sul Sistema Informativo 
del PO FSE Sicilia 2014-2020, a fornire all’Amministrazione tutti i dati richiesti e, in particolare, quelli previsti 
dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 1304/2013.  

 

Art. 6 (Attestazioni delle spese/attività)  

Il Soggetto attuatore si impegna a trasmettere alla Regione le Domande di Rimborso semestralmente, 
secondo le seguenti scadenze:   

Periodo di riferimento Data ultima per la validazione e trasmissione dei dati 

1 novembre – 30 aprile 5 maggio 

1 maggio – 30 ottobre 5 novembre 
 

Le scadenze potranno essere integrate con altre Domande di Rimborso, secondo necessità straordinarie che 
saranno successivamente comunicate dall’Amministrazione. 

La Domanda di Rimborso deve essere predisposta utilizzando i format predisposti dall’Amministrazione e 
deve essere debitamente compilata e sottoscritta dal Rappresentante Legale del Soggetto attuatore o altro 
soggetto da questi delegato, corredata dalla documentazione prevista dal Vademecum. 

Art. 7 (Modalità di esecuzione)  

Il Soggetto attuatore si impegna a svolgere il progetto finanziato integralmente nei termini e con le modalità 
descritte nel formulario di candidatura, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, 
nazionali e regionali in materia, dall’Avviso, dal Decreto di finanziamento, dal Vademecum e da eventuali 
successive disposizioni impartite dall’Amministrazione. 

Ogni variazione del progetto finanziato che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve 
essere tempestivamente comunicata al Servizio Gestione competente non appena si verifichino e, ove 
previsto, da quest’ultimo autorizzata. 

Come previsto dal Vademecum del PO FSE Sicilia 2014-2020, se opportunamente giustificate e comunicate 
all’Amministrazione, sono possibili variazioni tra le singole voci di spesa all’interno della stessa macrovoce e 
tra voci di spesa di macrovoci diverse, purché non siano superiori al 20% del minor valore delle voci prese in 
considerazione.  

Nel caso, invece, la variazione dovesse essere di importo superiore al 20% del minor valore delle voci prese 
in considerazione, essa dovrà essere opportunamente autorizzata dalla Regione. 



 

 

In ogni caso, i limiti di ammissibilità delle spese e i massimali di finanziamento fissati dall’Avviso sono 
tassativamente inderogabili. 

 

Art. 8 (Rideterminazione degli importi autorizzati)   

Il piano finanziario del progetto approvato costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell’ipotesi di 
realizzazione di tutte le attività previste ed in riferimento al valore atteso dichiarato degli indicatori di 
realizzazione. 

Nell’ambito delle procedure di certificazione periodica e rendicontazione delle spese sostenute, secondo le 
scadenze e le modalità previste dal presente Atto, fermi restando i parametri approvati per ciascuna finalità di 
spesa, si procederà alla verifica degli indicatori.  

 

Art. 9 (Modalità di erogazione del finanziamento)  

L’erogazione delle somme potrà avvenire esclusivamente mediante accredito su un apposito conto corrente 
bancario dedicato (anche non in via esclusiva), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 
e s.m.i. 

A tal proposito, il Soggetto attuatore indica il seguente numero di conto corrente unico sul quale fare confluire 
tutte le somme relative al Progetto e corrisposte dalla Regione, impegnandosi a rispettare gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari: 

Conto corrente intestato a   COMUNE DI NOVARA DI SICILIA 

Denominazione Istituto Bancario UNICREDIT S.p.A. 

Codice IBAN IT53V0100003245514300305458 

Il Soggetto attuatore dichiara, altresì, che sul predetto conto corrente bancario, sono delegati ad operare i 
seguenti soggetti: Dott. Carmelo Calabrese Responsabile Area Economico Finanziaria.. 

I pagamenti saranno effettuati da parte dell’Amministrazione a favore del Soggetto attuatore secondo la 
seguente tempistica e modalità: 

- ..................................................................................................... primo acconto pari al 50% del costo pubblico 
ammissibile; 

- ..................................................................................................... secondo acconto pari al 30% del costo 
pubblico ammissibile; 

- ..................................................................................................... saldo finale del 20%, a conclusione delle 
attività accertate, verificate ed approvate da parte dell’Amministrazione. 

Le condizioni richieste per i pagamenti intermedi dovranno essere comprovate dall’esito delle verifiche 
effettuate sulle Domande di Rimborso di cui all’articolo 6 del presente Atto, da parte dell’Ufficio Monitoraggio 
e Controllo. 

 

Art.10 (Disciplina delle restituzioni)  

Il Soggetto attuatore nel caso di finanziamenti indebitamente ricevuti, in caso di economie di gestione, 
rinuncia o revoca del finanziamento e secondo quanto riportato dal Vademecum e dall’Avviso, dovrà restituire 
le somme secondo le modalità e i tempi che saranno fornite dall’Amministrazione.  

 

Art. 11 (Disciplina sanzionatoria)  

L’Amministrazione procederà alla revoca (totale o parziale) del finanziamento nei seguenti casi:  

I. mancato avvio del progetto approvato entro i termini stabiliti o interruzione del progetto approvato per 
cause imputabili al Soggetto attuatore; 

II. mancato rispetto degli obblighi in capo al Soggetto attuatore di cui all’Avviso e di cui al presente Atto; 

III. realizzazione del progetto in maniera difforme rispetto al progetto presentato ed approvato. 

L’Amministrazione, inoltre, in caso di irregolarità riscontrate nelle procedure da parte del Soggetto attuatore, 
e derivanti da sospetto dolo, attiva le procedure sanzionatorie e ne dà immediata comunicazione, se previsto, 
all’autorità giudiziaria e all’OLAF. Inoltre, l’Amministrazione potrà inibire il Soggetto attuatore da ulteriori forme 
di finanziamento. 

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche 
previste in tema di responsabilità civile. 



 

 

 

Art. 12 (Divieto di cumulo)  

Il Soggetto attuatore dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le 
attività oggetto del presente Atto. 

 

Art. 13 (Conformità ai modelli predisposti dall’Amm inistrazione)  

Il Soggetto attuatore si impegna ad utilizzare i modelli messi a disposizione dall’Amministrazione per le 
comunicazioni inerenti le attività progettuali ed allegati alla nota di comunicazione di ammissione al 
finanziamento ed al Vademecum per l’attuazione del PO FSE Sicilia 2014-2020. 
 

Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

Data ……………………………….. 
Timbro del Beneficiario e firma del Rappresentante Legale 

(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  
con allegato documento di identità) 

 
………………………………………………………… 

 
OVVERO 

 
Firma digitale del Rappresentante Legale o altro soggetto 

munito di poteri di firma* 
FIRMATO 

 
* obbligo della presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l'apposizione della firma 
digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 
n. 82/2005 e s.m.i. 



 

 

 
In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
23/12/2000, vengono espressi i relativi pareri per come appresso: 

 

Il Responsabile del Servizio interessato – per quanto concerne la Regolarità tecnica 
esprime parere: 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile dell’Area Economico–Finanziaria-per quanto concerne la Regolarità 
contabile esprime parere: 

NON DOVUTO 
 

************************ 
  

• PRESO atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

• CONDIVISI i motivi che determinato l’emanazione dell’atto e i fini che si 
intendono perseguire; 

• CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto 
diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente; 

• VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L. R. n° 30 del 
13/12/2000; 

• VISTO l’Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: 

“PROGRAMMA   DI   AZIONE  E  COESIONE  (PROGRAMMA  OPERATIVO 

COMPLEMENTARE)  2014/2020 - ASSE 10 AZIONE 1. AVVISO DI CUI AL  DDG  N.  

422  DEL 13.12.2018 DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI - APPROVAZIONE 

SCHEMA ATTO DI ADESIONE.       ”. 

    
DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di 
legge, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.  



 

 

 
Letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dr. Bertolami Girolamo 
 
 
 

    
L’ASSESSORE ANZIANO                               ILVICE SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Truscello Carmelo                       F.to Dr. Carmelo Calabrese 
 
 
 
 

 
La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e 
d'Ufficio. 
Novara di Sicilia, 25.10.2022 

Il Vice Segretario Comunale 
 Dr. Carmelo Calabrese 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/1991) 

 
REG.  PUBBL.  N° 890 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione, 

certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 24.10.2022, 

ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.   

Novara di Sicilia,  24.10.2022 
 
               L’ Addetto alla pubblicazione             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo                F.to Dr. Carmelo Calabrese  
 

 
S I  A T T E S T A 

 
□    che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.10.2022, decimo giorno dalla relativa 
pubblicazione. 

 

⊠     è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 
 
 
            Novara di Sicilia, 21.10.2022                                                 
                                                                                                      IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dr. Carmelo Calabrese 

 
 


