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Premesso che: 

 questo Ente ha presentato, in qualità di capofila e in partenariato con il Comune di Bitonto, la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, la Camera di commercio 

di Achaia e il Comune di Ioannina, una proposta progettuale (approvata con D.G.C. n.250 del 

24.11.2016), denominata “Innovation Pathways for Urban development” - PIT Stop, da 

candidare a finanziamento attraverso il programma Interreg V  A Grecia-Italia 2014-2020; 

 a seguito dell’attività di valutazione dei progetti inviati all’Autorità di gestione del 

Programma, con nota (ns. prot. 83604 del 23/11/2017) il responsabile del Joint Secretariat del 

Programma Interreg V — A Grecia-Italia 2014-2020 ha comunicato formalmente a questo 

Ente che il progetto denominato PIT STOP è stato ammesso a finanziamento; 

 con determinazione n. 837 del 05.06.2018, a seguito dello stanziamento delle somme sul 

bilancio 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22.03.2018, 

il dirigente ha accertato e impegnato l'importo di € 192.623,24, per l’anno 2018, sui relativi 

capitoli di entrata e spesa del Bilancio annuale; 

 con DD n. 624 del 7.5.2019 si procedeva all’accertamento e all’impegno della spesa di 

progetto per l’annualità 2019; 

 

Considerato che: 

 nel rispetto degli impegni assunti dal Comune di Barletta con la sottoscrizione Subsidy 

Contract (in data 27.04.2018) in qualità di il Lead Beneficiary con l’Autorità di Gestione del 

Programma di Cooperazione “INTERREG V–A Greece-Italy” 2014-2020, questa 

Amministrazione ha il compito di erogare a titolo di rimborso delle spese rendicontate ai 

partner di progetto le somme di loro competenza così come ricevute dall’Autorità di Gestione; 

 in data 06.11.2020 (ns. prot. n. 117851 del 06.11.2020) l’Autorità di Gestione del programma 

Interreg Grecia/Italia ha comunicato a questo Ente, per la sua funzione di Lead Beneficiary, 

l’accredito delle somme dovute al partner italiano Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Bari; 

 

Preso atto: 

 che è stata accreditata, da parte dell’Autorità di Gestione del Programma, a questa 

Amministrazione la somma complessiva di € 46.933,92 a titolo di rimborso delle spese 

rendicontate in favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Bari;  

 che dette somme sono state versate sul cap.40604 del progetto PIT STOP del bilancio 

comunale 2020; 

 

Ritenuto  

 di dover trasferire detta somma di € 46.933,92 in favore della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, poiché spese sostenute e rendicontate dal suddetto 



Ente, preso atto che detta somma risulta già impegnata al capitolo di spesa n 95603 del 

bilancio comunale 2020 (imp. 1290 0 bilancio 2020); 

 di versare somma di € 46.933,92 in favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di Bari le cui coordinate bancarie sono state comunicate con pec del 14.12.2020 

(ns. prot. 84269), così come da foglio di privacy prot. n. 84345 del 14.12.2020 allegato al 

presente provvedimento ad uso interno di questo Ente; 

 di incaricare di detto accredito il Settore Programmazione Economica e Finanziaria di questo 

Comune; 

 

Preso atto, altresì, che: 

• il Codice Europeo di Progetto è 5003425; 

• il CUP del Progetto PIT STOP è H99C16000000006; 

• il RUP è il dirigente dott. Savino Filannino; 

 

Visti: 

- il Programma di Cooperazione INTERREG V/A Grecia – Italia (EL-IT) 2014-2020; 

- il D. Lgs n.267/ 2000, e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2020-2022; 

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Barletta. 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del D. 

Lgs.n. 267/00 e ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A 

 

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’accredito in favore di questo Ente della somma complessiva di € 

46.933,92 in qualità di Lead Beneficiary a titolo di rimborso delle spese rendicontate in favore 

del partner di progetto Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; 

2. DI DARE ATTO che detta somma di € 46.933,92 risulta già impegnata al capitolo di spesa n 

95603 del bilancio comunale 2020 (imp. 1290 0 bilancio 2020), al fine di rimborsare le spese 

sostenute e rendicontate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Bari; 

3. DI TRASFERIRE la somma di € 46.933,92 in favore della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Bari, le cui coordinate bancarie sono riportate nel foglio di 

privacy prot. n. 84345 del 14.12.2020, allegato al presente provvedimento ad uso interno di 

questo Ente; 

4. DI DARE ATTO che: 

 ai sensi dell’art.31 del D.lgs.vo n.50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è 

il dott. Savino Filannino; 

 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

Responsabile del Servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al 

responsabile del servizio Finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto 

regolarità contabile a norma dell’art 153, comma 5 del d.lgs. 267/00 s.m.i.; 



 il sistema Hypersic, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

Responsabile del Servizio Finanziario, anche per la sua esecutività, invierà 

automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’albo pretorio 

informatico; 

 il Responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema Hypersic è la Dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’albo pretorio informatico; 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione trasparenza, ai sensi dell’art. 23 

del d. lgs. 33/2013. 

 
Allegato ad uso interno di questo Ente: 

 foglio di privacy prot. n. 84345 del 14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Savino Filannino 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FILANNINO SAVINO;1;88681558334647591306430759481699802793



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.1936 del

17/12/2020

31/12/2020Data: Importo: 46.933,92

Oggetto: INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020  PROGETTO  PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR URBAN
DEVELOPMENT - prenotazione spesa anno 2019

Bilancio
Anno: 2020

        14 - Sviluppo economico e competitività
         3 - Ricerca e innovazione
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 393.218,44
346.284,52

46.933,92
393.218,44

0,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 72.871,78

25.937,86

46.933,92

72.871,78

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 95603

Oggetto: Progetto PIT STOP - asse I obiettivo 1.2  sostegno alle micro piccole e
medie imprese innovative - programma interreg Italia Grecia 2014-2020
- quota da distribuire al partner CCIAA di BARI

Progetto: Servizi relativi all'industria

181 ufficio Europa

181 ufficio EuropaResp. servizio:

2020 2849/0

SETTORE SUPPORTO DIR. POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE NR. 1936Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2849/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2849/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 28/01/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2272

PROGETTO PIT STOP  TRASFERIMENTO SOMME AI PARTNER - CEP 5003425 - CUP
H99C16000000006.

2020

Ufficio politiche europee

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE

Nr. adozione settore: 20 Nr. adozione generale: 1936
17/12/2020Data adozione:

28/01/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  17/12/2020                          N°  1936 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 02/02/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 17/02/2021 

 

 

Barletta, lì 02/02/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


