DETERMINA DEL PRESIDENTE

N.
data

188/P
21/12/2018

OGGETTO: RIPARTIZIONE TRA I PARTNER DELLE SOMME RICEVUTE A SALDO PER PROGETTO PO
ITALIA TUNISIA HILFTRAD

L’anno Duemiladiciotto addì VENTUNO del mese di DICEMBRE 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;
Considerato che il progetto si è concluso ed è stato già eseguito il collaudo e verifica dello
stesso;
Vista il verbale di approvazione del Rapporto finale trasmesso dall’AGC, ns. prot. n. 475/18
del 27/02/2018, da cui si evincono le somme definitivamente accordate e finanziate ai partner
del progetto;
Viste le somme già erogate a titolo di prefinanziamento e stati di avanzamento ai partner del
progetto, come di seguito riportato dettagliatamente:
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Considerato che dai conteggi si evidenzia la presenza di somme sia a credito che a debito nei
confronti dei vari partner;
Ritenuto di accertare la somma di € 26.392,50 sui fondi del capitolo 710 delle entrate per
partite di giro del bilancio di competenza 2018, a valere sul conto corrente BAPR5 – IBAN.
IT50Z0503617002CC0021047646, per le somme da ricevere dai partner INAT e DGPA
come esposto nella tabella di cui in precedenza;
Ritenuto di emettere idonee reversali di incasso non appena saranno ricevute le somme di cui
al punto precedente da parte dei partner che devono restituire le somme in seguito alla
certificazione operata da parte dell’AGC;
Ritenuto di incassare la somma di € 10.895,31 a titolo di saldo per il progetto HILFTRAD da
incassare sui fondi del capitolo 166 iscritti al numero 43 tra i residui attivi 2014 del bilancio
di competenza 2018 a valere sul conto corrente istituzionale;
Ritenuto di impegnare la somma di € di € 26.392,50 per il pagamento del saldo del progetto
HILFTRAD alla restante parte del partenariato che vanta un credito nei confronti dell’AGC,
come riportato nel prospetto di cui in precedenza, sui fondi del capitolo 1050 delle Partite di
Giro in uscita del bilancio di competenza 2018 a valere sul conto corrente BAPR5 – IBAN.
IT50Z0503617002CC0021047646;
Ritenuto di provvedere ad incassare la quota di competenza del Consorzio, come indicato in
precedenza, emettendo idonee reversali sui fondi del capitolo 166 delle Entrate, nei residui
attivi iscritti 2014 2015 e 2016 iscritti nel bilancio di competenza 2018;
Ritenuto di accertare la somma di € 24.781,28, ricevuta da parte della Regione Sicilia,
corrispondente alla quota di cofinanziamento per il progetto HILFTRAD, sui fondi del
capitolo 710 delle entrate per partite di giro del bilancio di competenza 2018, che sarà
regolarizzata sugli opportuni capitoli istituzionali ultimata la fase di chiusura contabile del
progetto che sarà eseguita con opportuno atto;
Ritenuto di impegnare la somma di € 24.781,28, di cui al punto precedente, sui fondi del
capitolo 1050 delle uscite per partite di giro del bilancio di competenza 2018, che sarà
regolarizzata sugli opportuni capitoli istituzionali ultimata la fase di chiusura contabile del
progetto che sarà eseguita con opportuno atto;
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Ritenuto di provvedere alla chiusura del conto corrente intestato al progetto e alla
regolarizzazione dei residui attivi e passivi inerenti il progetto, nonché della quota di
cofinanziamento ricevuta, con successivo atto;
Per quanto suesposto;
DETERMINA

1. Di accertare la somma di € 26.392,50 sui fondi del capitolo 710 delle entrate per partite di
giro del bilancio di competenza 2018, a valere sul conto corrente BAPR5 – IBAN.
IT50Z0503617002CC0021047646, per le somme da ricevere dai partner INAT e DGPA
come esposto in precedenza;
2. di incassare le somme di cui al punto precedente da parte dei partner che devono restituire le
somme in seguito alla certificazione operata da parte dell’AGC, previo ricevimento delle
stesse;
3. di impegnare la somma di € di € 26.392,50 per il pagamento del saldo del progetto
HILFTRAD alla restante parte del partenariato che vanta un credito nei confronti dell’AGC,
come riportato in premessa, sui fondi del capitolo 1050 delle Partite di Giro in uscita del
bilancio di competenza 2018 a valere sul conto corrente BAPR5 – IBAN.
IT50Z0503617002CC0021047646;
4. di incassare la quota di competenza del Consorzio, come indicato in precedenza, emettendo
idonee reversali sui fondi del capitolo 166 delle Entrate, nei residui attivi iscritti 2014 2015 e
2016 iscritti nel bilancio di competenza 2018;
5. di accertare la somma di € 24.781,28, ricevuta da parte della Regione Sicilia, corrispondente
alla quota di cofinanziamento per il progetto HILFTRAD, sui fondi del capitolo 710 delle
entrate per partite di giro del bilancio di competenza 2018;
6. di impegnare la somma di € 24.781,28, di cui al punto precedente, sui fondi del capitolo 1050
delle uscite per partite di giro del bilancio di competenza 2018;
7. di provvedere alla chiusura del conto corrente intestato al progetto e alla regolarizzazione dei
residui attivi e passivi inerenti il progetto, nonché della quota di cofinanziamento ricevuta,
con successivo atto;

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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