DETERMINA DEL PRESIDENTE
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data

70/P
19/05/2016

OGGETTO: RIPARTIZIONE TRA I PARTNER DI QUOTA PARTE DELLE SOMME RICEVUTE A TITOLO DI
PREFINANZIAMENTO PROGETTO PO ITALIA TUNISIA HILFTRAD

L’anno Duemilasedici addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO in Ragusa, nella sede del
Consorzio.
Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente
deliberazione:

•

•

•

•
•
•
•

•

•

Vista la Delibera C.d.C. n. 17 del 28/04/2012 con la quale si deliberava la partecipazione del
Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia al Programma di cooperazione
transfrontaliera Italia-Tunisia 2007-2013 nei termini di cui al 2° Bando, pubblicato in data 13
Marzo 2012 sul sito web del Programma http://www.italietunisie.eu/ (Call for proposals
"ENPI-CBC Italia-Tunisia 2007-2013") chiusa il 14 Maggio 2012;
Visto il Progetto Standard denominato “HILFTRAD - Hilâl sicilo-tunisien de la Filière
Laitière-Fromagère Traditionnelle à travers les nouvelles technologies - 1.3.003” presentato
dal CoRFiLaC nella qualità di Capofila in data 11/05/2012, n. prot. CoRFiLaC 2845/12, n. di
riferimento domanda 2AS1.3/003;
Vista la comunicazione n. prot. 9307 del 22/05/2013 con la quale l’AGC (Autorità di
Gestione Congiunta) Regione Siciliana – Dipartimento Programmazione, Servizio V
Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione decentrata allo Sviluppo, confermava
l’avvenuta selezione del Progetto ai fini della sottoscrizione del Contratto di Sovvenzione;
Visto la Convenzione di Partenariato sottoscritta tra i Partners e il Capofila in data
13/12/2013;
Visto il piano finanziario del suddetto progetto che prevede un importo complessivo per
l’intero progetto pari ad € 753.941,30;
Vista la nota ns. prot. n. 271/16 del 08/02/2016, con la quale si trasmetteva all’AGC il
Rapport Narratif et Financier del progetto in epigrafe;
Visto il Contratto di Sovvenzione sottoscritto tra l’AGC e l’Ente Capofila CoRFiLaC in data
23/12/2013, il quale all’art. 4.2 stabilisce l’erogazione di un prefinanziamento pari ad €
248.831,01, in seguito al raggiungimento e alla giustificazione, come indicato nel manuale di
gestione finanziaria, di almeno il 70% dell’ammontare ricevuto come anticipo;
Vista la domanda di pagamento ns. prot. n. 257/16 del 04/02/2016, con la quale si chiedeva
all’AGC il versamento di un nuovo prefinanziamento per il suddetto importo di €
248.831,01;
Vista la nota ns. prot. n. 1237/16 del 10/05/2016, con la quale l’UNICREDIT SPA ci
comunicava l’apertura del sottoconto regionale n. 132/2016 intestato a codesto ente, sul quale
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è stata bonificata la somma di € 248.831,01 a titolo di secondo prefinanziamento a valere sul
progetto HILFTRAD PO Italia-Tunisia;
Considerato che la somma erogata a titolo di secondo prefinanziamento sarà ripartita, sulla
base della percentuale di budget detenuta da ciascun partner rispetto all’ammontare totale del
progetto, come di seguito illustrato:
Partner
% su budget
totale
Prefinanziamento
spettante
Totale

•

•

•

•

•

•

GAL Eloro

INAT

DGPA

GDA

33,14%

14,93%

27,68%

7,61%

16,64%

82.462,60

37.150,47

68.876,42

18.936,04

41.405,48

248.831,01

Considerato che il progetto si concluderà il 30/06/2016, si ritiene opportuno procedere al
trasferimento delle somme di prefinanziamento nella misura del 60% dell’importo spettante,
cui seguirà il restante 40% non appena i singoli partner dimostreranno l’avanzamento di
spesa e comunque entro la scadenza del progetto;
Considerato che la quota da trasferire, pari al 60% del prefinanziamento spettante a ciascun
partner, è di seguito dettagliato:
Partner
Prefinanziamento
spettante
60% su
prefinanziamento

•

Co.R.Fi.La.C.

Co.R.Fi.La.C.

GAL Eloro

INAT

DGPA

GDA

82.462,60

37.150,47

68.876,42

18.936,04

41.405,48

49.477,56

22.290,28

41.325,85

11.361,62

24.843,29

Ritenuto di provvedere ad incassare la quota di competenza del Consorzio, come indicato in
precedenza, pari ad € 49.477,56 emettendo idonea reversale sui fondi del capitolo 166 delle
Entrate iscritte tra i residui attivi 2014 del bilancio di previsione 2016, così come accertati al
numero 43 con delibera CdC n. 14 del 05/06/2014;
Ritenuto di provvedere ad incassare la somma di € 99.821,04, pari al 60% del
prefinanziamento accordato da parte dell’AGC, sui fondi del capitolo 710 delle Entrate per
partite di giro del bilancio di previsione 2016, che si intendono impegnare conil presente atto;
Ritenuto di prelevare la somma di € 99.821,04, pari al 60% del prefinanziamento da erogare
ai partner coinvolti nel progetto HILFTRAD, emettendo idonei mandati sui fondi del capitolo
1050 delle uscite per partite di giro del bilancio di previsione 2016, che si intendono
impegnare con il presente atto;
Ritenuto di provvedere al versamento delle quota di € 99.821,04 di cui in precedenza, nel
seguente modo:
- in quanto ad € 22.290,28 da corrispondere al partner Gal Eloro sul c/c ad esso intestato;
- in quanto ad € 41.325,85 da corrispondere al partner Instut National Agronomique de
Tunisine – INAT, mediante bonifico estero sul c/c ad esso intestato;
- in quanto ad € 11.361,62 da corrispondere al partner Direction Generale de la Production
Agricole – DGPA, mediante bonifico estero sul c/c ad esso intestato;
- in quanto ad € 24.843,29 da corrispondere al partner Groupement de Developpement
Agricole – GDA, mediante bonifico estero sul c/c ad esso intestato;
Per quanto suesposto;
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DETERMINA
1. Di operare una variazione in aumento per € 100.000,00 alla dotazione dei capitoli delle
partite di giro 710 delle entrate e 1050 delle uscite, accesi agli incassi e pagamenti per c/terzi,
al fine di poter erogare le somme di prefinanziamento ai partner di progetto;
2. Di accertare la somma di € 99.821,04, inerente la quota del 60% del prefinanziamento
spettante ai partner del progetto HILFTRAD, sui fondi del capitolo 710 delle entrate per
partite di giro del bilancio di previsione 2016;
3. Di impegnare la somma complessiva di € 99.821,04, inerente la quota pari al 60% del
contributo di prefinanziamento erogato dall’AGC da trasferire ai partner coinvolti nel
progetto HILFTRAD, sui fondi del capitolo 1050 delle uscite per partite di giro del bilancio
di previsione 2016;
4. incassare la quota di competenza del Consorzio, come indicato in precedenza, pari ad €
49.477,56 emettendo idonea reversale sui fondi del capitolo 166 delle Entrate iscritte tra i
residui attivi 2014 del bilancio di previsione 2016, così come accertati al numero 43 con
delibera CdC n. 14 del 05/06/2014;
5. incassare la quota a titolo di acconto 60% del secondo contributo di prefinanziamento per il
progetto HILFTRAD emettendo idonea reversale sui fondi del capitolo 710 iscritti tra i
residui attivi 2014 del bilancio di previsione 2016, così come accertati al numero 43 con
delibera CdC n. 14 del 05/06/2014;
6. Di incassare la quota di € 99.821,04 pari al 60% del prefinazniamento da erogare ai partner
del progetto HILFTRAD sui fondi del capitolo 710 delle entrate per partite di giro del
bilancio di previsione 2016, così come accertata al precedente punto 2.;
7. Di provvedere al versamento delle quote spettanti ai partner a titolo di acconto del 60% della
quota di prefinanziamento per il progetto HILFTRAD, prelevando la somma complessiva di
€ 99.821,04 dai fondi del capitolo 1050 delle uscite per partite di giro del bilancio di
previsione 2016, così come impegnate al precedente punto 3., ripartendole come di seguito
esposto:
 in quanto ad € 22.290,28 da corrispondere al partner Gal Eloro sul c/c ad esso
intestato;
 in quanto ad € 41.325,85 da corrispondere al partner Instut National Agronomique de
Tunisine – INAT, mediante bonifico estero sul c/c ad esso intestato;
 in quanto ad € 11.361,62 da corrispondere al partner Direction Generale de la
Production Agricole – DGPA, mediante bonifico estero sul c/c ad esso intestato;
 in quanto ad € 24.843,29 da corrispondere al partner Groupement de Developpement
Agricole – GDA, mediante bonifico estero sul c/c ad esso intestato;
8. Di provvedere, in un successivo momento, con apposito atto, non appena i singoli partner
dimostreranno l’avanzamento di spesa e comunque entro la scadenza del progetto,
all’erogazione del restante 40% di prefinanziamento concesso dall’AGC;

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(Prof. Salvatore Barbagallo)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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