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OGGETTO: PO FESR 2007/2013 - ASSE II 3.1.3.3 "SVILUPPO DI SERVIZI CULTURALI AL 

TERRITORIO ED ALLA PRODUZIONE ARTISTICA ED ARTIGIANALE CHE 

OPERA NEL CAMPO DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEA - APPROVAZIONE ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA 

DEL PROGRAMMA OPERATIVO PROGETTO "CREATIVE LAB ALCAMO - UNA 

CENTRALITA' CREATIVA" 

              CUP: I79J13000030006  

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, RUP del progetto Creative Lab Alcamo, attestando di non 

incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 

anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al 

Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Premesso il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013, approvato con decisione della 

Commissione Europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007, e adottato con Deliberazione di Giunta n.266 del 

29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;  

Richiamata la Delibera di G.M. n. 359 del 19.11.2010 avente ad oggetto “P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013 - 

Bando relativo all’Obiettivo Operativo 3.1.3., Linea di Intervento 3. dell’ Asse III “Valorizzazione delle identità 

culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo sviluppo” approvato con D.D.G. n. 1435 

del 29/06/2010 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana e pubblicato sulla GURS n. 33 del 23/07/2010”, con la quale si approvava il 

progetto denominato “Creative Lab - Una centralità creativa” (C.L.A.); 

Considerato: 

-  che in data 23.11.2012 in GURS n. 50 è stata pubblicata da parte dell’Assessorato Regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, la 

graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento ; 

-  che il progetto presentato dal Comune di Alcamo si è collocato al 15° posto nella suddetta graduatoria 

risultando, pertanto, finanziabile ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 del bando di partecipazione ( 

disponibilità fino a € 10.000.000,00); 

Tenuto conto che con Deliberazione di G. C. n. 30 del 20/02/2013 è stato approvato il progetto esecutivo, il 

Quadro Economico iniziale e il crono-programma nel quale sono indicati i soggetti coinvolti, le attività a 

ciascuno ascritte e i tempi di realizzazione, nonché lo schema di ATS (associazione temporanea di scopo) tra le 

parti già selezionate, e con le quali sono state sottoscritte le dichiarazioni di intenti del 16/11/2010 e del 

19/11/2010, rispettivamente con l'Università degli Studi di Palermo, e con i partner privati, deliberazione 

successivamente modificata con Delibera n. 383 del 28/11/2013 limitatamente ad alcune parti non significative 

dello schema di ATS successivamente sottoscritto; 

Cconsiderato che il progetto C.L.A., codice CUP I79J13000030006, è rientrato tra i progetti ammessi a 

finanziamento sulla Linea di intervento 3.1.3.3. del PO Sicilia FESR2007/2013 giusto D.D.G. n. 2041 del 

13/08/2013 dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 

13/09/2013 per l'importo di € 355.000,00;  

Tenuto conto  che il Progetto C.L.A. è il risultato della collaborazione tra l'Amministrazione comunale di 

Alcamo (Ente capofila), l'Università di Palermo e l'imprenditoria locale, ed è stato finalizzato allo sviluppo di un 

sistema integrato di servizi culturali come dispositivo di riqualificazione e rigenerazione urbana e di sostegno 

allo sviluppo territoriale; 

Considerato che in data 9 Dicembre 2013 è stata stipulata l'ATS tra il Comune di Alcamo, l'UNIPA e gli altri 

partner privati individuati per il tramite di un avviso pubblico (manifestazione di interesse): Società Cooperativa 

Sociale Nido d'Argento di Borgetto e Società Cooperativa Sociale Agrigest srl di Alcamo; 

Considerato che per lo svolgimento delle attività ascritte al soggetto capo-fila (Comune di Alcamo) è stato 

necessario esperire diverse procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti che avrebbero 

dovuto realizzare le relative attività,  mentre per le parti di progetto di competenza dei partner si è proceduto 

all'assegnazione delle quote di budget, liquidate previa rendicontazione analitica delle spese sostenute; 



Tenuto conto che il progetto ha trovato totale compimento in quanto sono state sostanzialmente realizzate tutte 

le attività previste, nel rispetto dei tempi , in parte riprogrammati, ma comunque compatibili rispetto al termine 

ultimo di rendicontazione e che pertanto il medesimo ha conseguito le finalità inizialmente previste; 

Tenuto conto che successivamente all'esperimento di tutte le procedure di evidenza pubblica per 

l'individuazione degli artisti, professionisti, direzione artistica, ditte appaltatrici di servizi connessi 

all'allestimento delle mostre e all'organizzazione degli eventi ad esse connesse etc., il RUP, anche a seguito delle 

verifiche in capo ai contraenti (sulla base della normativa sui contratti pubblici) ha proceduto ad effettuare al 

competente Assessorato le Attestazioni di Spendibilità in stretto rapporto alle somme previste nei contratti 

stipulati e alle prestazioni rese; 

Considerato che la verifica delle prestazioni in termini di servizi e forniture è stata valutata positivamente sia 

dal RUP, che dalla Direzione Scientifica e Artistica del progetto, ognuno per la parte di competenza; 

Tenuto conto che in rapporto ai contratti stipulati con gli appaltatori e con riferimento alle somme previste per i 

partner pubblici e privati, è stato rimodulato il Quadro Economico Finale secondo le risultanze di cui al 

seguente prospetto; 

Tipologia Spesa Importo Quadro Economico 

Acquisto, Implementazione, 

customizzazione, manutenzione e 

completamento di software 

15.280,00 € 

Altro 71.267,99 € 

Economie non immediatamente 

riprogrammabili 
0,00 € 

Implementazione, customizzazione, 

manutenzione e completamento di 

Sistemi Informatici 

0,00 € 

IVA 27.916,06 € 

Personale per Realizzazione Servizio 73.623,99 € 

Pubblicazione di bandi ed avvisi 2.348,40 € 

Servizi di assistenza tecnica, 

consulenza, studi, ricerche, indagini, 

rilevazioni 

65.211,13 € 

Servizi di organizzazione e gestione 

eventi 
52.122,44 € 

Studi, progettazione e collaudi 15.000,00 € 

Totali 322.770,01 € 

 



Tenuto conto che in rapporto alle attestazioni trasmesse dal RUP, il competente Assessorato ha effettuato gli 

accreditamenti (OO.AA. n. 83 e n.164) corrispondenti all'importo di cui al superiore quadro economico: € 

322.770,01; 

Considerato che il partner Società Cooperativa Sociale Agrigest non ha proceduto a realizzare le attività allo 

stesso ascritte per il complessivo importo di € 10.000,00; e che la ditta ADA Comunicazioni srl non ha 

realizzato una parte minoritaria (marginale) delle prestazioni previste in contratto per motivi non imputabili alla 

sua responsabilità per l'importo di € 610,00 compreso IVA al 22%; 

Tenuto conto che con Delibera di G.M. n. 259 del 29/07/2016 avente ad oggetto: "P.O.  F.E.R.S. SICILIA 

2007/2013 - ASSE III OBIETTIVO 3.1.3.3 "Sviluppo di servizi culturali al territorio ed alla produzione artistica 

ed artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea - PROGETTO CREATIVE LAB 

ALCAMO - Ulteriori adempimenti derivanti dalla circolare n. 004543 del 09/03/2016 emessa dalla Regione 

Siciliana - Presidenza", trasmessa e inserita su S.I. Caronte entro il termine del 31/07/2016, l'Amministrazione 

beneficiaria ha deliberato: 

 A) di approvare gli atti di contabilità finale del Progetto C.L.A. finanziato con D.D.G. n. 2041 del 13/08/2013 

dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 13/09/2013 per 

l'importo di € 355.000,00 dando atto che il Quadro Economico della Contabilità Finale di progetto è il 

seguente: 

Tipologia Spesa Importo Quadro Economico 
Importo 

effettivamente speso 

Acquisto, Implementazione, 

customizzazione, manutenzione e 

completamento di software 

15.280,00 € 15.280,00 € 

Altro 71.267,99 € 61.267,99 € 

Economie non immediatamente 

riprogrammabili 
0,00 € 0,00 € 

Implementazione, customizzazione, 

manutenzione e completamento di 

Sistemi Informatici 

0,00 € 0,00 € 

IVA 27.916,06 € 27.806,06 € 

Personale per Realizzazione Servizio 73.623,99 € 73.623,99 € 

Pubblicazione di bandi ed avvisi 2.348,40 € 2.348,40 € 

servizi di assistenza tecnica, 

consulenza, studi, ricerche, indagini, 

rilevazioni 

65.211,13 € 64.711,13 € 

Servizi di organizzazione e gestione 

eventi 
52.122,44 € 52.122,44 € 

Studi, progettazione e collaudi 15.000,00 € 15.000,00 € 



Totali 322.770,01 € 312.160,01 € 

 

B) di approvare la Relazione conclusiva di progetto a cura del RUP, nei contenuti di cui all'allegato n.1, parte 

integrante e sostanziale dello stesso provvedimento, inserita unitamente alla deliberazione sul S.I. Caronte; 

C) Di dare atto che sono stati inseriti sul sistema Caronte, nella Sezione Avanzamenti Finanziari, tutti gli 

Impegni Giuridicamente Vincolanti e i Pagamenti con relativi Giustificativi di Spesa (fatture, atti di 

liquidazione, mandati di pagamento, quietanze) e l'invio al RIO, previo annullo della documentazione di spesa 

con i riferimenti del progetto finanziato, per la conferma di validazione e certificazione della spesa; 

D) Di dare atto che si è proceduto all'aggiornamento dei dati riguardo l'aggiornamento fisico con i valori 

effettivamente realizzati, nonché i dati dell'avanzamento procedurale e gli obblighi di informazione e 

comunicazione; 

E) Di dichiarare che il progetto è funzionante, (completato e in uso ossia fruito dai destinatari della linea di 

intervento del PO); 

F) Di assumere la responsabilità di quanto previsto: 

 F.1) dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni secondo la quale nei 

cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso o 

come fornitura e/o servizi con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso 

che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione [...]o procurino un vantaggio indebito al beneficiario; 

 F.2) dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando 

ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza 

fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi (cartellonistica di cantiere, targhe, etc.) nel 

fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del Sistema Caronte; 

G) di impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della 

documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva previste dalla 

normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo; 

H) Di attestare che rispetto agli importi degli ordinativi di accreditamento pari complessivamente ad 

€313.265,07 (O.A.83/2015: € 300.000,00 - O.A. 164/2015: € 13.265,07) le somme effettivamente erogate sono 

state pari a € 312.160,01, con una differenza fra la totale apertura di credito (€ 313.265,07) e le somme 

effettivamente erogate (€ 312.160,01) pari a € 1.105,06; 

- Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

- Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali;  

- Visto il D. Lgs. 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego ;  

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

per quanto in premessa, parte integrante del presente provvedimento: 

 

1. DICHIARAZIONE DI FRUIBILITA': 

di dichiarare la effettiva funzionalità e fruibilità dei beni e servizi di cui al progetto P.O. F.E.S.R. 

Sicilia 2007/2013 - Bando relativo all’Obiettivo Operativo 3.1.3., Linea di Intervento 3. dell’ Asse 



III “Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e 

lo  

 

 

 

sviluppo, denominato "Creative Lab Alcamo - una centralità creativa", regolarmente corredati di 

documentazione fotografica prodotta e inserita sul S.I. Caronte; 

 

2. CHIUSURA DEL PROGETTO: 

di provvedere alla chiusura del progetto, avendone accertata la rendicontazione finale, approvata 

con la delibera di G.M. in premessa citata, a valere sulla Linea di Intervento 3.1.3.3 - per l'importo 

complessivo speso di € 312.160,01, con una economia realizzata sul Q.E. Finale di € 10.610,00, e 

sulle somme effettivamente accreditate di € 1.105,06;  

3. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza; 

4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle 

determinazioni; 

5. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo e 

sul sito web istituzionale www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11/2015. 

 

                                                                      L'ISTRUTTORE DIRETTIVO 

                                                                            RUP DEL PROGETTO C.L.A 

        F.to:    Dott.ssa Anna Maria Trovato 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto l'art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza, 

 

DETERMINA 

 
1) di approvare quanto in premessa e nella proposta specificato, e che qui si intendono ripetuti; 

2) di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito web di 

questo Comune.  

 

F.to:         IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                    Dott. Francesco Maniscalchi 

  


