
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° 166 del 27/11/2018

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

  
 

OGGETTO: COMPLETAMENTO TRASFERIMENTO SALDO AI PARTNER URAP E 
CRDA NELL'AMBITO DEL PROGETTO AGRIPONIC

Il Redattore: Leonardi Margherita 

Premesso che:
-  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;
 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;
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Considerato che il progetto avrebbe dovuto concludersi il 7 Novembre 2013, ovvero entro 24 mesi 
dalla stipula del Contratto di Sovvenzione e che, a causa di problemi legati principalmente alle 
attività previste in Tunisia, il  progetto si è protratto sino al 31/08/2016, data dell'ultima proroga 
accordata;
Preso atto che dal 31 Agosto 2016 ad oggi, sono state richieste ed accordate altre 5 proroghe per la  
presentazione del Rapporto Narrativo e Finanziario Finale, l'ultima accordata il 15/12/2017 (nota 
prot. n.21680 del 01/12/2017);
Dato atto  che il  04/01/2018 il Comune di Ragusa inviava,  con nota prot. n. 1303, il Rapporto 
Narrativo e Finanziario Finale, concludendo tutte le fasi previste per la chiusura del progetto;
Richiamata  la nota dell'AGC prot. n. 1428 del 25/01/2018, pervenuta al protocollo generale del 
Comune  di  Ragusa  al  n.  10521  in  data  26/01/2018,  con  la  quale  l'AdG  ha  comunicato 
l'approvazione del Rapporto Finale del Progetto in parola, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, contenente il resoconto delle spese effettuate e certificate da tutti i partner 
compreso il Comune Capofila;
Verificato  che il totale complessivo del prefinanziamento trasferito al partner URAP è pari ad € 
291.865,00,  in  luogo  di  quello  indicato  nell'allegato  della  nota  prot.  n.  1428  del  25/01/2018, 
precedentemente citata, di € 262.944,15, come si evince dai provvedimenti riportati di seguito:
- Determinazione Dirigenziale n. 306 del 1.3.2012 con la quale è stata trasferita la I tranche di  
prefinanziamento pari ad  € 170.803,8,
- Determinazione Dirigenziale n. 873 del 16.05.2014 con la quale è stata trasferita la II Tranche di 
prefinanziamento pari ad  € 92.140,35;
- Determinazione Dirigenziale n. 974 del 6.6.2016 con la quale il partner CRDA ha trasferito, per il  
tramite del Comune di Ragusa, al partner URAP, le economie prodotte nell'ambito della gestione 
del budget di propria competenza, consistenti in € 27.120,85, per consentire all'URAP di realizzare 
le attività necessarie al completamento della serra pilota aeroponica;
- Determinazione Dirigenziale n. 2207 del 7.12.2017 con la quale è stata anticipata una parte del 
saldo spettante al partner URAP trasferendo la somma di € 1.800,00;
Richiamata  la  nota  prot.  n.  14556  del  05/02/2018,  allegata  al  presente  atto  per  farne  parte 
integrante e  sostanziale,  con la  quale  il  Comune di  Ragusa comunicava  all'ADG che l'importo 
relativo al prefinanziamento ricevuto dai partner non corrispondeva a quello indicato nella sopra 
citata  nota  prot.  n.  1428/2018,  nonostante  l'importo  relativo  al  saldo  complessivo  del  progetto 
coincidesse a quello comunicato, pari ad € 11.898,17;
Verificato che, come indicato nella sopra citata nota prot. n. 1428/2018, la quota a titolo di saldo 
complessivo che l'AGC ha riconosciuto al capofila risulta pari a 11.898,17 euro (Accertamento n. 
4530 del 9/07/2018);
Dato atto  che, come si evince  dalla sopra citata nota prot. n.  14556 del 05/02/2018,  e la somma 
spettante al partner URAP è pari a € 6.398,71;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1839 del 08/11/2018 con la quale è stata disposta, per il 
partner URAP, la restituzione all'ADG della somma pari a € 730,70  relativa alla decertificazione 
delle  spese  ritenute  non  ammissibili  in  sede  di  verifica  effettuata  dall'Autorità  di  Audit  del 
Programma;
Ritenuto pertanto di trasferire al partner URAP la somma di € 5.667,41, derivante dalla differenza 
tra il saldo finale spettantegli, pari a € 6.398,71 e le spese non ritenute ammissibili pari ad € 730,70 
già restituite all'ADG;
Richiamati i seguenti provvedimenti: 
- la  Determinazione Dirigenziale n. 350 del 02/03/2012 con la quale sono stati trasferiti al partner 
CRDA € 34.535,17 a titolo di prima tranche di prefinanziamento;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1745 del 24/09/2014 con la quale sono stati trasferiti al partner 
CRDA € 31.098,62, a titolo di seconda tranche di prefinanziamento;
- la sopra menzionata Determinazione Dirigenziale n. 974/2016 il partner CRDA ha trasferito, per il 
tramite del Comune di Ragusa, al partner URAP, € 27.120,85;
Dato atto che il saldo spettante al partner CRDA è pari ad € 6.190,88, come riportato nella citata 
nota prot. n. 14556 del 05/02/2018 in luogo del saldo negativo di € 20.929,37 che avrebbe dovuto 
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restituire  all'ADG,  come  indicato  nell'allegato  della  nota  prot.  n.  1428  del  25/01/2018, 
precedentemente citata;
Ritenuto di  procedere  al  trasferimento  del  saldo  finale  spettante  al  partner  CRDA pari  ad  € 
6.190,88;
Richiamate
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  28 del 26.09.2018  di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020  e del Bilancio di Previsione 2018-2020;
-  la  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  366  del  15.10.2018  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione  (P.E.G.) per il triennio 2018-2020;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e 
nel P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 
marzo 2017;
Dato atto  che il presente provvedimento sarà pubblicato nell'apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzione dell'Ente, sottosezione “Altri contenuti” ai sensi del D. lgs N. 33/13 
e ss. mm. e ii.
Visto  l’art. 53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.97 che attribuisce al Dirigente la gestione 
delle attività finanziarie nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza; 
Visto  l’art.  65  del  medesimo  regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed  efficacia  della 
Determinazione; 

DETERMINA 
Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad effettuare i seguenti versamenti prelevando le somme 
dal Cap. 1647.9 Cod. di Bil. 16.01-1.03.02.99.999, al fine di completare il trasferimento del 
saldo  spettante  ai  partner  Tunisini  in  riferimento  alle  spese  sostenute  nell'ambito  del 
progetto “Agriponic  – Promozione e Diffusione della tecnologia aeroponica in agricoltura” 
finanziato dal Programma ENPI CBC Italia – Tunisia 2007-2013:
 € 5.667,41 al  partner  URAP,  Union  Regionale  de  l'Agricolture  et  de  la  Peche  de 

Manouba (Codice IBAN TN5912115000005800051818, Swift: UIBKTNTT);
 €  6.190,88 al  partner  CRDA,  Commissariat  Régional  au  Développement  Agricole 

(Codice IBAN: TN5900999000402442597870, Swift: BIC BCTNTNTT);
2. dare atto che le somme da versare ai partner, come specificato al precedente punto 1, sono 

impegnate con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 1 Marzo 2012, imp. n. 450/12, 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;

3. 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;

4. dare mandato al Responsabile dei servizio denominato  "gestione sistemi informativi" di 
pubblicare il presente provvedimento, nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzione dell'Ente, sottosezione “Altri contenuti” ai sensi del D lgs N. 33/13 e ss. 
mm. e ii.

 

Ragusa,  27/11/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

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