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Verbale partner progetto LIFE SimetoRES, convocata per giorno 04/06/2020, alle ore 15,30, presso
gli uffici del Comune di Paternò   (CT) inerente il progetto LIFE17/CCA/IT/000115 Simeto Res 
Avente il seguente ordine del giorno _varie ed eventuali

Sono presenti:

– Per il Comune di Paternò in qualità di capofila:Ursino 

– Per la  società di coordinamento staff finanziario Findata: Giordano

– Per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura: Cancelliere e  Peres;

– Per il Comune di Ragalna – Longo

Per il Comune di Santa Maria di Licodia: Pappalardo.

 L'architetto Ursino mette a conoscenza i presenti dello scambio di comunicazioni per la visita di

monitoraggio che conferma la visita il  24 e 24 in live.  Viene comunicato che il  punto di invio

dall'ufficio del comune di Paternò secondo un calendario lavori. 

 Si condivide il documento di richiesta EASME  confermando che verrà predisposto il documento di

risposta per giorno 11 giugno per l'invio. L'università di Catania invia le risposte puntuali e di sua

competenza  della lettera  stessa alla  mail  del PM, rimanendo a disposizione per le parti  di  sua

competenza dei progetti C1 e C2.

 Programma lavori 
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Action type  % of 
person-days

All projects when applicable

Action A: Preparatory actions 

Ursino – Caruso 
90,00%

NAT and CLIMA projects

Action B: Purchase/lease of land and/or compensation 
payment for payment rights 

30,00%

ENV projects

Action B: Implementation actions
90,00%

GIE projects

Action B: Core actions
25,00%

NAT projects

Action C – Concrete conservation actions 
5,00%

CLIMA projects

Action C3: Implementation actions
9,00%

ENV and GIE projects PAppalardo 5,00%
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Action C: Monitoring of the impact of the project action 

NAT and CLIMA projects

Action D: Monitoring and impact assessment
5,00%

ENV and GIE projects

Action D: Public awareness/Communication and 
dissemination of results

5,00%

NAT and CLIMA projects

Action E: Communication and Dissemination of results
5,00%

ENV and GIE projects

Action E: Project management
5,00%

NAT and CLIMA projects

Action F: Project management (and progress) 
5,00%
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Si condivide di far predisporre  una scheda slide da utilizzare per ciascun intervento infrastrutturale,

con contenuti da inoltrare all'arch Ursino (per Fama) e all'incaricato della traduzione. Da postare sul

sito in italiano e in inglese due giorni composto da:

 prima pagina: data approvazione Life – data delibera approvazione progetto – data assegnazione

ulteriori risorse finanziarie – data consegna lavori – data collaudo (anche previsionale).

Seconda pagina: planimetria realizzativa e didascalia principali informazioni descrittive (ubicazione,

estensione, finalità intervento, capienza, flusso atteso e tipologia persone, motivazione scelta)

Terza pagina: avanzamento finanziario (Giordano)

Quarta pagina: estratto da unict 

Quinta pagina: risposta a EASME

Sesta  pagina: link ai siti istituzionali (riepilogati in una pagina dedicata nel sito www.simetores.it

L'Università   consegnerà  i  documenti  in  copia  conforme  all'originale.  Inoltre  trasmetterà  la

documentazione amministrativa 
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Calendario interventi da proporre

24 giugno 2020

consegna financial al 28 febbraio 2020

Sul primo punto all'ordine del giorno, viene dichiarato - che ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto-

che l'iva è indetraibile per l'Ente e quindi verrà posta agli atti la dichiarazione di indetraibilità al per

% secondo il  format condiviso.  Il  responsabile  del comune di Ragalna – sentito per telefono –

conferma  che  provvederà  prima  della  trasmissione  dei  financial  report  a  trasmettere  tale

dichiarazione  per  le  fatture  degli  infrastrutturali  oggetto  di  rendicontazione  (Progetto  Piscina

Comunale ultimato e Progetto Area Espostitiva piazza Cistena).  Per i quali invierà anche la nota

condivisa con l'UNiversità di collegamento con il progetto SimetoRes, per il solo progetto della

Piscina Comunale in quanto ultimato. Per quanto al costo del personale ciascun  beneficiario spiega

che le attività svolte nel progetto da ciascun dipendente, riportante nelle timesheet prevedono che

alcuni ruoli facenti capo a  soggetti diversi durante il progetto sono stati effettivamente forniti dalla

stessa persona. È pertanto impossibile ricorrere ad un unico ruolo per molte figure e si concorda sul

fatto che vengano mostrati quelli corrispondenti alle attività svolte. Si decide inoltre di trasmettere

l'estratto di questo paragrafo e la tabella riassuntiva per macro area alla fine della nota di correzione

della relazione finanziaria richiesta dall'EASME per indicare i dati. "
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Si  condivide  pertanto  di  inviare  il  tutto  in  forma  di  firma  olografa  e  digitale  al  momento  in

acquisizione anche dal partner  Ragalna – assente giustificato – il  Financial  Report firmato e la

dichiarazione di indetraibilità Iva.

 Quanto al secondo punto all'ordine del giorno,  i  presenti  concordano  che il  Project  manager

convocherà un altro specifico  Steering Committe  invitando un membro di  ciascun parterner  da

interessare per lo svolgimento degli incontro, come relatore tecnico.  In quella sede sarà visionato lo

stato di aggiornamento dei sito dedicato per una condivisione di tempi e contenuti. Anche al fine di

procedere ad una calanderizzazione  e condivisione  delle  ulteriori  attività  di  progetto  per l'anno

2020. L’incontro si conclude alle ore 13.00.

Il presente verbale si compone di tre facciate inclusa questa  che contiene il foglio firme.
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GG A1 C1 C2 C3 D1 E1 E2 E3 F1

UNICT 9811,0 1465 197 59 20 26 9 1 18 50 14 0

PATERNO' 7361,1 3396 493 71 186 0 75 40 7 6 7 101

RAGALNA 11796,1 1876 482 83 0 207 18 78 15 10 10 61

3728,0 719 115 27 0 16 4 18 10 7 13 20

TOTALE GIORNI 240 206 249 106 137 50 73 44 182

BENEFICIA
RIO

TOTAL  number of   hours worked 
per year => use total working 

hours according to timesheet OR 
if no timesheets = 1720 hours (for 

fulltime)

Number of hours worked  on 
the project 

per year (OR per month if 
exchange rate day cost 

incurred is used !)

SANTA 
MARIA DI 
LICODIA
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PROSPETTO FIRME 

PER COMUNE DI PATERNO' – Ursino

PER PROGETTO LIFE – Giordano

Per UNICT – Cancelliere

Per UNICT – Peres

Per COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA – Pappalardo

Firma per presa visione Partner esterno Comnue di Ragalna 
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