
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 149 del 02/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME RELATIVE ALLE SPESE NON AMMISSIBILI 
SOSTENUTE DAL COMUNE DI RAGUSA E DALL'URAP NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO AGRIPONIC

Il Redattore: Leonardi Margherita 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 100 del 24 Febbraio 2010, l’Amministrazione Comunale di  
Ragusa ha approvato l’adesione al progetto denominato “Agriponic – Promozione e Diffusione della  
tecnologia aeroponica in agricoltura” a valere del Programma ENPI CBC Italia – Tunisia 2007 2013;
- detto progetto è stato presentato dal Comune di Ragusa, partner capofila, in partenariato con URAP di 
Manouba  (Unione  Regionale  dell’agricoltura  e  della  pesca),  UPA di  Ragusa,  (Unione  Provinciale 
Agricoltori),  SVI.MED  Onlus  di  Ragusa  e  il  CRDA di  Manouba  (Commissariato  Regionale  dello  
Sviluppo Agricolo);
- con nota prot. n. 99172 del 14 Novembre 2011 l’Autorità di Gestione del Programma ENPI Italia-
Tunisia ha comunicato che è stato sottoscritto in data 7 Novembre 2011 il contratto di riconoscimento 
della sovvenzione pari a € 740.250,00, importo che corrisponde al budget dell’intero progetto:
- il Progetto Agriponic è finanziato al 100% di cui il 90 % a carico dei fondi FERS ed il 10% trova  
copertura grazie al Fondo di Rotazione ex Delibera CIPE n. 36 del 15.06.2007;
- il budget di progetto affidato alla gestione del Comune di Ragusa ammonta a € 161.805,60;
- con Deliberazione di G.M. n. 434 del 18.11.2011 è stato preso atto dell’ammissione a finanziamento  
del progetto in parola;
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Richiamata  la Determinazione Dirigenziale n. 306 del 1 Marzo 2012 che impegna (imp. n. 450/12)  
740.250,00 euro sul capitolo di spesa n. 1647.9 Cod. di Bil. 16.01-1.03.02.99.999 dedicato al progetto e 
denominato Progetto Agriponic Programma Italia Tunisia;
Dato  atto  che,  per  il  progetto  in  parola,  è  stato  acquisito  il  Codice  Unico  di  Progetto  CUP 
F21H11000180006;
Viste le note:

• prot.  3835  del  06/03/2018,  pervenuta  al  protocollo  generale  del  Comune  al  n.  28227  il  
07/03/2018,  con  la  quale  l'autorità  di  Gestione  del  Programma Italia-Tunisia  2007-2013  ha  
comunicato che il Comune di Ragusa e l'Unione Regionale de l'Agricolture et de la Peche de  
Manouba,  URAP,  nella  qualità  di  partner  del  Progetto  Agriponic,  sono stati  individuati  per  
l'attività di audit a campione 2018 sulle spese effettuate nei territori italiani e tunisini da parte 
dei partner dei progetti finanziati dal programma;

• prot. 1263 del 30/03/2018 con la quale il dirigente responsabile del Servizio di Controllo n. 12  
dell’Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea, 
ha fissato per il 5 e 6 aprile 2018 le date durante le quali procedere all'attività di audit delle spese  
effettuate e certificate dall'ADG  a febbraio 2018, trasmettendo altresì l'elenco dei documenti da  
acquisire in sede di verifica

Richiamato il verbale delle operazioni di verifica effettuate, e la nota prot. n. 6798 del 20/04/2018,  
pervenuta al protocollo del Comune di Ragusa al n. 50989 del 07/05/2018, con la quale l'Autorità di  
Gestione  ha  trasmesso  l'elenco  delle  spese  non  ammissibili,  chiedendo  al  Comune  di  Ragusa  di 
presentare eventuali controdeduzioni prima di procedere alla decertificazione e al recupero delle spese  
oggetto di contestazione;
Dato atto che con nota prot. n. 51643 del 08/05/2018 il Coordinatore del Progetto per il Comune di  
Ragusa  ha  comunicato  l'insussistenza  di  elementi  utili  per  procedere  alla  contestazione  delle  spese 
ritenute non ammissibili;
Considerato che, con nota prot. n. 12140 del 19/07/2018, l'Autorità di Gestione, a seguito dell'esame 
congiunto con l'Autorità di Audit e le Bureau de Controle Generale Des Service Publics Tunisien della  
documentazione presentata nell'ambito dell'attività di Audit delle spese sostenute dal partner URAP per 
la realizzazione del progetto, ha comunicato che il totale delle spese ritenute non ammissibili ammonta a  
€ 3.763,64, trasmettendo l'elenco delle spese irregolari sul campione esaminato;
Dato atto che con nota prot. n. 84674 del 27/07/2018 il Comune di Ragusa ha trasmesso la fattura del  
05/08/2016,  corrispondente  a  €  272,45,  intestata  al  partner  tunisino  URAP,  per  la  quale  era  stata  
riscontrata da parte dell'Autorità di Audit del Programma la carenza documentale;
Richiamata la nota prot. n. 13389 del 08/08/2018, allegata la presente atto per farne parte integrante e  
sostanziale, con la quale l'Autorità di Gestione ha comunicato di condividere il rapporto di audit rivisto  
dal Bureau de Controle Generale des Service Publics Tunisien, a seguito dell'accoglimento della fattura 
sopra citata del 05/08/2016, intestata al partner URAP, e di procedere alla decertificazione della somma 
complessiva  di  €  1.157,20  come  di  seguito  specificato:  €  730,70,  (in  luogo  dei   3.763,64  euro  
precedentemente comunicati) quali spese non ammissibili a carico del partner tunisino URAP, € 426,50  
quali spese non ammissibili a carico del Comune di Ragusa; 
Dato atto che la citata somma a carico del partner tunisino URAP, pari a €  730,70, sarà decurtata dal  
saldo  spettante,  pari  a  €  6.398,11,  e  che,  pertanto,  con  successivo  provvedimento  si  provvederà  al 
trasferimento di € 5.667,41 
Ritenuto di dover procedere alla restituzione della somma citata all'Autorità di Gestione del programma 
prelevandola dal capitolo 1647.9 Cod. di Bil. 16.01-1.03.02.99.999, imp. 450/12  

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel  
P.E.G. sopra richiamati;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l’art.  53  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  comunali,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione 
delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Considerato che la materia, oggetto del provvedimento, rientra tra le competenze dei Dirigenti,  indicate  
all’art. 47 (Compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale; 
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Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle  
determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di  dover  procedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  nell’apposita  sezione  denominata 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” ai sensi del comma 1, art. 35, del D. Lgs n. 
33/13;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che  qui si intendono integralmente richiamate:

1. Procedere alla restituzione all'Autorità di Gestione del Programma Italia-Tunisia 2007-2013 della 
somma complessiva di € 1.157,20, così ripartiti: € 730,70 a carico del partner tunisino URAP, € 
426,50 a carico del Comune di Ragusa, come da nota prot. n. 13389 del 08/08/2018, allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa alla decertificazione delle spese 
sostenute  dai  partner  sopra  citati  e  ritenute  non  ammissibili  in  sede  di  verifica  effettuata 
dall'Autorità di Audit del Programma in parola;

2. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a versare la somma di cui al precedente punto 1 prelevandola 
dal capitolo  1647.9 Cod. di Bil. 16.01-1.03.02.99.999, imp. 450/12,  tramite bonifico sul conto 
corrente  Iban  IT51E0100003245515300305982  presso  la  “Cassa  Regionale”  della  Regione 
Siciliana, Istituto Bancario Unicredit specificando:

• Il nome del Progetto: Agriponic, promozione e diffusione della tecnologia aeroponica in 
agricoltura (086)

• “Rubrica V – Dipartimento Regionale della Programmazione – Capo 12 – capitolo 7507 
Entrate da rimborsi recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da  
amministrazioni locali relative alle assegnazioni del Po Italia-Tunisia”

3. Dare atto che la somma a carico del partner tunisino URAP, pari a €  730,70, sarà decurtata dal 
saldo spettante, pari a € 6.398,11, e che, pertanto, con successivo provvedimento, si provvederà  
al trasferimento del saldo consistente in € 5.667,41 

4. Dare atto che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei pagamenti è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

5. Dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Margherita Leonardi;

6. Dare atto che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere pubblicata nel sito ufficiale del 
Comune  di  Ragusa  nell’apposita  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Altri 
contenuti”, ai sensi del comma 1, art. 35, del D. Lgs n. 33/13.

 

Ragusa,  02/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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