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OGGETTO: POR SICILIA 2000-2006 – CE – INSERIMENTO PROGETTI CONFORMI FASE 4 –
Misura 2.01 – Monitoraggio finanziario e procedurale - Chiusura programma 2000 – 2006 Richiesta decreti approvazione contabilità finale e documentazione finale.
ANTICIPATA A MEZZO E-MAIL
AGLI EE. AA. :
- Soprintendenze BB.CC. di
AGRIGENTO
CALTANISSETTA
MESSINA
RAGUSA
SIRACUSA
TRAPANI
c.a. dei Sigg. RUP e D.L.
c.a. Responsabili monitoraggio
LORO SEDI
- Comuni di
CASTELTERMINI (AG)
MAZZARINO (CL)
BRONTE (CT)
VIZZINI (CT)
MONREALE (PA)
SIRACUSA
CALATAFIMI (TP)
MAZARA DEL VALLO (TP)
TRAPANI (TP)
c.a. dei Sigg. RUP e D.L.
c.a. Responsabili Monitoraggio
LORO SEDI
- Comuni di
BIVONA (AG)
RANDAZZO (CT)
CASTROREALE (ME)
PATTI (ME)
RODI’ MILICI (ME)
TAORMINA (ME)
ALTAVILLA MILICIA (PA)
BAUCINA (pa)
CAMPOFIORITO (PA)
TERMINI IMERESE (PA)
VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA)
Pag. 1 di 3

GIARRATANA (RG)
FRANCOFONTE (SR)
c. a. dei Sigg. RUP e D.L.
c.a. Responsabili Monitoraggio
LORO SEDI
ALL’ING. CAPO DEL GENIO CIVILE
DI PALERMO
c.a. dei Sigg. RUP E D.L.
e p. c. Al Servizio Patrimonio
SEDE
Si fa seguito alla nota prot. n. 61869 del 06.07.2009 e a quanto già intrattenuto per le vie brevi per
significare che questa UOMC, giusta sorveglianza sulle operazioni finanziate con fondi comunitari, effettua
il controllo dei progetti POR la cui responsabilità si attesta a codesti Enti Attuatori.
All. n.1) Elenco progetti - FASE 4 - imputati al POR SICILIA con D. D. n. 6540 del 16/06//2009
registrato alla corte dei Conti il 29/ 06/2009 reg. 1 n. fgl.320 - Imputazione progetti conformi alla Misura 2.01
POR 2000-2006 ASSE II.
Preliminarmente, occorre segnalare che in capo a Codesti Enti incombe, ognuno per la parte di
propria competenza, l’obbligo di procedere con la massima celerità all’inserimento di tutti i dati anagrafici ,
procedurali e finanziari dei relativi interventi, nel sistema informatico MONITWEB, nella considerazione che
l’attuazione di detti progetti è di competenza di codesti EE.AA..
A tal proposito, non appare ultroneo ribadire quanto precisato nelle precedenti circolari che si
possono visionare nel sito del Dipartimento BB.CC. non ultimo la circolare prot. 26533 del 13/03/2008
diramate da questa UOMC circa le modalità della gestione dei dati.
Nella fattispecie in esame si rammenta che i pagamenti per le spese sostenute devono essere
riportati sia in MONITWEB che nel rendiconto spese, per singola fattura con indicazione specifica del
numero e della data della fattura e/o ordinativi di pagamento, in quanto non sono ammissibili
accorpamenti di più pagamenti di diversa natura e per diversi percettori di somme, secondo quanto stabilito
dalle norme comunitarie vigenti in materia di gestione dei fondi strutturali.
Quanto sopra è urgente, tenuto conto che per la certificazione della spesa è obbligo dell’UOMC
impletare un file, fornito dall’Autorità di certificazione, in cui sono riportati per ogni misura – azione i singoli
pagamenti certificati ( per ciascun progetto finanziato ogni fattura e ordinativo di pagamento – analisi
dell’ultimo percettore di somme- ) ed è presupposto essenziale per l’attività di controllo ordinario di 1 livello
di competenza dell’U.O. scrivente.
A tal fine si allegano alla presente (all. 2) le schede di monitoraggio nonché le schede di rendiconto
dettagliato delle spese, complete dell’attestazione del responsabile ente attuatore, che devono essere
debitamente compilate firmate e restituite a questa U.O. 25.
Inoltre, nella considerazione che dovrà evincersi per tutti i progetti imputati una perfetta aderenza
della quota ammessa con gli impegni assunti e con i pagamenti effettuati, sino al raggiungimento della
percentuale del 100% , al fine dell’accertamento della spesa e della definizione dei progetti secondo il profilo
amministrativo – contabile si chiede ai codesti EE. AA. la trasmissione della sottoelencata documentazione
per ciascun intervento di propria competenza:
- scheda monitoraggio compilata in ogni parte;
- scheda rendiconto dettagliato delle spese sostenute e relativa attestazione responsabile Ente;
- decreti di approvazione degli atti finali e relativa nota di notifica;
- eventuali decreti di revoca da emettere in caso di ulteriori economie accertate e relativa nota di
notifica;
- quadri economici finali con indicazione dettagliata dell’eventuale somma da mandare in economia;
- mod. 17 Tes.
- Elenco O.A – ordini di accreditamento - emessi, con indicazione del numero, della data,
dell’importo e con indicazione dello stato dei singoli pagamenti.
Si fa presente che il supporto cartaceo, deve rispecchiare quanto dichiarato in MONITWEB.
Si raccomanda il puntuale adempimento e si invitano i responsabili in indirizzo a provvedere ad
attivarsi per una fattiva e definitiva soluzione delle eventuali criticità e consentire a questa U.O.M.C la
chiusura definitiva dei progetti afferenti il programma POR SICILIA 2000 – 2006.
Quanto sopra riveste carattere d’urgenza, pertanto, le procedure indicate devono essere completate
entro e non oltre la data dell’11.09.2009 nella considerazione della conclusione della campagna di
monitoraggio al 31.08.2009.
Si rimane in attesa di urgente riscontro.
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Per eventuali chiarimenti e approfondimenti si invitano codesti EE.AA. a contattare urgentemente questo
Dipartimento.
Per una tempestiva azione informativa, giusto Rg. (CE) N. 1159/2000, si rammentano inoltre i seguenti
indirizzi:
uo25bca@regione.sicilia.it – d.ssa Clotilde D’Accardi tel. 091 7071707 – resp. UOMC XXV
anna.ferrarello@regione.sicilia.it – sig.ra Anna Ferrarello tel. 091 7071793
piero.agrusa@regione.sicilia.it – sig.Piero Agrusa tel. 091 7071560
Vincenza.dimarco@regione.sicilia.it – d.ssa Vincenza Di Marco tel. 091 7071757

IL DIRIGENTE DELL’UOMC XXV
( d.ssa Clotilde D’Accardi)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI COMUNITARIE
( Dott. Francesco Giordano)

Responsabile
Stanza
Piano
Tel.
Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) RStanza bil
Piano
Tel.

Durata
di

t

(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla
(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30
i i)

Orario e giorni
i
i
t
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