
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° 172 del 30/11/2018

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

  
 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE AL GAL TERRA BAROCCA - FONDI SOTTOMISURA 
19.4 PSR SICILIA 2014-2020

Il Redattore: Farina Concetta 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  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;
Premesso che:

 il Comune di Ragusa dal 27 Maggio 2016 è socio della società consortile a r. l. denominata 
“Gruppo di azione Locale Terra Barocca” (Delibera Giunta Municipale n. 270 del 10.05.2016, Delibera 
del Consiglio Comunale n. 40 del 16/05/2016); 

che il partenariato (soci e partner) è costituito da n. 5 Enti Pubblici, Comune di Ragusa, 
Comune di Modica, Ispica, Scicli e Santa Croce Camerina, da 12 soci privati e da circa 70 Partner 
che rappresentano i gruppi di interesse locale per mezzo dei quali sono state scelte le tre priorità del 
Gal Terra Barocca e precisamente: 

- Sviluppo e innovazione pubblico-privato delle filiere e dei sistemi produttivi locali 
(agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri) 

- Turismo sostenibile 

- Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale

che con D.D.G. n.6585 del 28/10/2016 l'Assessorato Agricoltura e Foreste ha approvato la 
Strategia  di  Sviluppo  Locale  del  suddetto  Gal  destinando,  per  la  realizzazione  della  Strategia, 
l'importo di 4.895.000,00 euro (mis. 19.2) ed 1.076.986,00 (mis. 19.4); 
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che dalla data di approvazione della Strategia  ad oggi, a causa di ritardi nell'accredito delle 
somme derivanti dalla partecipazione del Gal alla misura 19.1 “Kit di avviamento”, coperti con 
l'intero importo dal capitale sociale versato, unito alla scopertura bancaria prodotta dalla perdita, 
hanno evidenziato un saldo negativo dei mezzi finanziari con l'incapacità di far fronte alle spese 
occorrenti alla prosecuzione delle diverse azioni ed in particolare il pagamento della fidejussione 
necessaria per ottenere l'anticipazione del 50% sulla misura 19.4;

Visto il verbale n. 4 dell'Assemblea dei Soci, tenutasi a Modica il 25 Luglio 2018, contenente la 
disponibilità  da  parte  dei  soci  pubblici  di  anticipare  al  Gal  la  somma  occorrente  a  coprire  la 
fidejussione per potere richiedere l'anticipazione della misura 19.4, allegato al presente atto;

Verificato che la superiore somma veniva quantificata, in seno al CdA del 06/07/2018, in base alle 
quote possedute da ogni socio pubblico e che per il Comune di Ragusa e Modica vengono stabilite 
in 10.000 euro cadauno e per gli altri Comuni in 3.333 euro cadauno; 

Preso  atto dal  verbale  del  C.d.A  del  Gal  Terra  Barocca  tenutosi  a  Modica  il  8.10.2018 
relativamente all'anticipazione sopra descritta, in merito alla quale anche l'assessore allo Sviluppo 
Economico dott.ssa Giovanna Licitra, in rappresentanza del Comune di Ragusa, giusta delega del 
Sindaco avv. Giuseppe Cassì prot. n.111219 dell'08/10/2018, ha espresso parere favorevole nel dare 
mandato ai propri uffici finanziari di procedere all’anticipazione, come atto di disposizione o come 
atto di indirizzo;

Vista la nota del Gal Terra Barocca del 29/10/2018 pervenuta il 30/10/2018 prot. n. 121113 di 
richiesta anticipazione fondi sottomisura 19.04 riportante l'urgenza di disporre della somma 10.000 
euro a carico del Comune di Ragusa da riconoscere al predetto Gal quale anticipazione che verrà 
rimborsata  non appena la  Regione  erogherà  l'anticipo,  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte 
integrante e sostanziale;

Considerato che tale somma sarà rimborsata non appena la Regione effettuerà l'anticipazione della 
misura 19.4 del PSR Sicilia 2014-2020 al Gal Terra Barocca;

Ritenuto che si reputa opportuno impegnare la somma di € 10.000 imputandola al cap. 2434 Cod. 
Bil. 99.01-7.02.03.02.002 Bil.2018, scadenza obbligazione anno 2018;

Richiamati
 Il D.lgs 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i., ha dettato i nuovi principi contabili 
introducendo i criteri della competenza finanziaria potenziata che per quanto riguarda le  
entrate prevede la loro contabilizzazione nel momento in cui il diritto di credito diviene certo, 
liquido ed esigibile;

 l’allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 al punto 3 prevede:
- 3.1 “ l’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e  
attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

a) la ragione del credito;

b) il titolo giuridico che supporta il credito;

c) l’individuazione del soggetto debitore;

d) la relativa scadenza.

 L’accertamento  presuppone  idonea  documentazione  e  si  perfeziona  mediante  l’atto 
gestionale con il quale vengono certificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto 
specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato 
dal bilancio di previsione” 

- 3.2 “ L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della 
scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è 
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effettuato  nell’esercizio  in  cui  sorge  l’obbligazione  attiva  con  imputazione  contabile  
all’esercizio in cui scade il credito; 

Visto l’art. 179 del D.lgs 267/2000 in tema di “Accertamento”;

Ritenuto di dover prevedere, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs.267/00  ed al punto 3 del principio 
contabile riportato all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/11, per il bilancio dell’Ente riferito al 2018, al 
capitolo 554  cod. Bil.  9.02.03.02.002 Bil.2018, la costituzione dell’accertamento in entrata della 
quota che il Gal Terra Barocca  rimborserà al Comune  - Esigibilità 2018;

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; 

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. di impegnare, nel Bilancio 2018, la somma di € 10.000  al cap. 2434   cod. Bil. 99.01-
7.02.03.02.002, scadenza anno 2018, quale anticipazione che il Comune verserà al Gal Terra 
Barocca per sostenere le spese della fidejussione;

2. liquidare, a mezzo bonifico la somma di 10.000 quale anticipazione al Gal Terra Barocca 
versandola sul conto corrente intestato al Gruppo di Azione Locale Terra Barocca Società 
Consortile a r.l. intrattenuto presso l'agenzia 1 di Modica della Banca Agricola Popolare di 
Ragusa,  IBAN:  IT18J0503684480CC0181158454,  come  da  nota  del  GAL  allegata  al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di accertare la somma di € 10.000 sul cap.554 cod. Bil. 9.02.03.02.002 Bil.2018, che il Gal 
rimborserà al Comune non appena la Regione accrediterà il 50% dell'importo della misura 
19.4; - Esigibilità 2018

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  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.
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Ragusa,  30/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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