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Riconoscimento giuridico e l’approvazione dello statuto presso la Regione siciliana (D.D. della Presidenza della Regione Siciliana n. 109 del 19 gennaio 
2019) e presso il Ministero degli Interni (Provvedimento nr 58973 del 18 giugno 2020, al nr 440). 

Dichiarazione sul rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR (ai sensi del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.)  

DATI RELATIVI ALLA MISURA  

Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare 
nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 
Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: 
parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU  

Dati identificativi dell’intervento: Codice CUP D82F22000180006  

 
Dati Anagrafici · 

Fondazione Robert Hawthorn Kitson 

Codice Fiscale: 96014460834 · 

Via Leonardo da Vinci, 5,7. CAP 98039 Taormina (Me) 
Dati legale rappresentante · 

Francesco Spadaro 

Codice Fiscale: SPDFNC62E14L042O 

Via Leonardo da Vinci, 5, 98039 Taormina (Me) 

Localizzazione dell'intervento · 
Via Leonardo da Vinci, 5/7, 98039 Taormina (me) 
Dati Responsabile del procedimento 

Nome: Francesco · Cognome: Spadaro 
Codice Fiscale: SPDFNC62E14L042O 

Via Leonardo da Vinci, 5, 98039 Taormina (Me) 

N° Atto di nomina: 9 · Data Atto di nomina: 01/03/2022 

 

Il sottoscritto FRANCESCO SPADARO, nato a Taormina il 14 maggio del 1962, CF 
SPDFNC62E14L042O in qualità di legale rappresentante della Fondazione Robert Hawthorn Kitson, 
con sede legale a Taormina (Me) in via Leonardo da Vinci nr.5, Tel. 0942558111, Mobule 3393514894, 
PEC fondazionecasacuseni@pec.it, Mail, fondazionecasacuseni@gmail.com, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale 
in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo.  

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. Che il progetto presentato non è finanziato da altre fonti del bilancio dell’Unione europea,in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;  

2. che la realizzazione delle attività progettuali prevede il rispetto del principio di addizionalità del 
sostegno dell’Unione europea previsto dall’art.9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;  
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3. chelarealizzazionedelleattivitàprogettualiprevededinonarrecareundannosignificativoagli obiettivi 
ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020;  

4. chelarealizzazionedelleattivitàprogettualiècoerenteconiprincipiegliobblighispecificidel PNRR 
relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e ai principi del Tagging 
digitale, della parità di genere (Gender Equality) e del superamento dei divari territoriali;  

5. che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale, in base a 
quanto previsto dal Reg. (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 come 
modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riferimento ai principi di parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  

6. cherispetteràilprincipiodiparitàdigenereinrelazioneagliarticoli2,3,paragrafo3,delTUE,8, 10, 19 e 
157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e producendo 
dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;  

7. cheadotteràmisureadeguatevoltearispettareilprincipiodisanagestionefinanziariasecondo quanto 
disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018 e nell’art. 22 del 
Regolamento (UE) n. 240/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, 
delle frodi, della corruzione, di recupero e di restituzione dei fondi che sono stati indebitamente 
assegnati;  

8. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, 
necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone 
e target associati;  

9. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo 
del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento 3.1 e di averne tenuto conto ai fini 
dell’elaborazione della proposta progettuale;  

10. di essere a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il 
diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della 
procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

e SI IMPEGNA a  

1. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere 
il progetto nei modi e nei tempi previsti, e provvedere all’indicazione della data d’avvio della fase 
operativa;  

2. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con 
particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge 
31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;  

3. adottaremisureperrispettareilprincipiodisanagestionefinanziariasecondoquantodisciplinato nel 
Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 1046/2018 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) n. 
241/2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della 
corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;  

4. dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda tecnica, garantendo la coerenza 
con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e 
l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il 
progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti;  

5. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto 
dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

6. adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitarie a 
quanto indicato dall’Amministrazione responsabile;  
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7. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla 
pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche 
circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione responsabile  

8. adottare una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto;  

9. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l’adozione 
preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa 
approvazione da parte del Ministero;  

10. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale 
applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità 
delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;  

11. rispettare le prescrizioni in materia di trasparenza amministrativa ex decreto legislativo 25 maggio 
2016, n. 97 ed in materia di informazione e pubblicità di cui all’articolo 34, comma 2, del 
Regolamento (UE) n. 241/2021;  

12. adottare il sistema informatico utilizzato dall’Amministrazione responsabile finalizzato a 
raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari 
per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto 
previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 241/2021 e tenendo conto delle 
indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione responsabile;  

13. caricare sul sistema informativo adottato dall’Amministrazione responsabile i dati di 
monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto 
previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 241/2021, e della documentazione 
probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all’esecuzione dei controlli 
preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell’Ufficio 
competente per i controlli dell’Amministrazione responsabile, sulla base delle istruzioni contenute 
nella connessa manualistica predisposta da quest’ultima; 

14. garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per 
l’alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico 
e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi del programma di 
ricerca, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione 
necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS;  

15. presentare almeno bimestralmente la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al 
progetto e delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle 
opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso;  

16. fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle 
spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica 
adottata dal Ministero;  

17. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla 
pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche 
circolari/disciplinari che potranno essere adottate dal Ministero;  

18. conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la 
completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9, punto 4, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse 
fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere 
messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, 
dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea 
(ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;  

19. garantireunatempestivadirettainformazioneagliorganipreposti,tenendoinformatoilMinistero 
sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o 
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amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le 
irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio 
finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto 
delle procedure adottate dal Ministero medesimo in linea con quanto indicato dall’art. 22 del 
Regolamento (UE) n. 241/2021;  

20. facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli dell’Amministrazione responsabile, 
dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno 
effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;  

21. garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target 
realizzati così come previsto ai sensi dell’articolo 9, punto 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, 
n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

22. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall’Amministrazione responsabile, 
contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa 
approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i 
giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli 
amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021 e dell’art. 9 del 
decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

23. inoltrare le Richieste di pagamento all’Amministrazione centrale con allegata la rendicontazione 
dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso 
alle opzioni semplificate in materia di costi – e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori di 
realizzazione associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti 
giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;  

24. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dall’Amministrazione responsabile;  

25. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del 
progetto, che l’Amministrazione responsabile riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle 
linee di attività per l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento 
(UE) n. 241/2021, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;  

26. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 
del Regolamento (UE) n. 241/2021 indicando nella documentazione progettuale che il progetto 
è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte 
dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale 
l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, 
anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del 
PNRR; fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le 
scadenze stabilite dai Regolamenti comunitarie dall’Amministrazione responsabile e per tutta la 
durata del progetto;  

27. richiedere il CUP dell’intervento e conseguentemente indicare lo stesso su tutti gli atti 
amministrativo-contabili;  

28. assicurare il perseguimento del principio del DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 
(UE) n. 852/2020, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio 
del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, 
producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere, e 
l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, pena la sospensione o revoca del 
finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;  

29. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;  
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30. assicurare il rispetto dell’obbligo all’assunzione, entro il 30 giugno 2023, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, di una figura professionale per il ruolo di “Manager 
dell’Infrastruttura”. 

 

Taormina, 6 Febbraio 2023 

Il legale rappresentante Dott. Francesco Spadaro  
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