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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 
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Deter�i�a Dirige��ia�e de� Sett�re SETT�RE 
SUPP�RT� A��A DIRE�I��E 
P��ITICA � SERVI�I� P��ITICHE 
EUR�PEE Pr�p�sta �! 675 de� 17&04&2020 
�u�er� Ge�era�e  de�    

 

Il Dirigente 

 
 

Premesso che: 

 

- Con deliberazione di G.M. n. 64 in data 25/2/2019, è stata approvata la convenzione - nell’ambito del Co-

operation Programme Interreg V-A EL-IT Greece Italy 2014-2020- first call for proposal per il progetto, 

ammesso a finanziamento, denominato “Territorial and Maritime Network Supporting the Small Cruises 

Development” – THEMIS- MIS code: 5003004; 

-  Con il medesimo provvedimento veniva approvata una rete di partnership che comprendeva l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, l’Autorità Portuale di Corfù, i comuni di Gallipoli e di Corfù, 

la Camera di Commercio di Bari; 

-  Il coinvolgimento del Comune di Barletta è previsto nella forma di “ente attuatore”, “inteso quale ente pubblico 

che è l’unico in grado di svolgere una specifica attività sul proprio territorio” e, nel progetto, quale figura di 

“subappaltatore” dell’AdSP MAM, responsabile solo per le attività assegnate attraverso un contratto che 

specifica le attività, le modalità e il budget a disposizione per raggiungere un determinato obiettivo”; 

-  Il progetto, nella sezione finanziaria denominata Justification of Budget costs (Job), prevede un budget per 

ciascun ente attuatore pari a € 49.990,00, che dovrà essere speso e rendicontato a costi reali entro il 30.05.2020, 

data di termine prevista per l’intero progetto THEMIS e sostenuta per l’85% dal FESR e per il 15% dal Fondo di 

Rotazione del CIPE; 

- L’accordo di finanziamento, che è stato sottoscritto in data 11/7/2019, prevede che è a carico del Comune di 

Barletta, l’attuazione dell’attività del WP3 D 3.1.3. del progetto per la realizzazione dell’intervento di 

“attuazione della strategia di marketing connessa alla creazione di nuovi itinerari turistici destinati al crocerismo 

di nicchia”; 

 Con DD n. 1772 del 15/11/2019   per motivi di urgenza, vista la ravvicinata scadenza del progetto, è 

stata indetta la gara per affidare i servizi per l’attuazione di una strategia di comunicazione per il 

turismo locale, attraverso il MePa, mediante richiesta di offerta (RdO) aperta, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. b-bis D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prenotando l’importo a base di 

gara pari ad €49.990,00 sul cap. 850 del Bilancio 2019; 

 Che con DGC n 260 del 29/11/2019 venivano approvate le variazioni di PEG con cui si istituivano in entrata i 

capitoli n. 850 per l’importo di €42.491,50 e il capitolo n. 851 per l’importo di €7.498,50 per una entrata 

complessiva di € 49.990,00 per il progetto denominato Themis, finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia 

Italia 2014-2020; 

 

Considerato che: 

 In seguito alla DGC di variazione PEG summenzionata si doveva accertare con apposito provvedimento lo 

stanziamento in entrata del bilancio 2019-2021 annualità 2019; 

 Per mero errore materiale detta somma non è stata accertata, ma si provvede con il presente provvedimento, ora 

per allora, d’intesa con il responsabile del settore programmazione economica e finanziaria, all’accertamento 

dell’entrata di complessivi €49.990,00 sul bilancio 2019-2021, annualità 2019, in considerazione del fatto che il 

rendiconto non è stato ancora approvato; 

 La presente determinazione è propedeutica alla determinazione di riaccertamento dei residui 2019; 

 Che la gara bandita con la DD 1772 del 15/12/2019 è in corso, per cui non si è ancora addivenuti alla assunzione 

di un impegno di spesa giuridicamente vincolante; 

 

Stabilito che: 

 Con il presente atto si accertano, ora per allora, le somme in entrata per il progetto denominato 

Themis, finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020, per l’importo di €49.990,00 

sul Bilancio 2019-2021, annualità 2019, come di seguito specificato: 



o capitolo n. 850 per l’importo di €42.491,50 

o capitolo n. 851 per l’importo di €7.498,50; 

 

Preso atto che: 
 il Codice Europeo di Progetto è 5003004; 

 il CUP del Progetto Themis è B99B17000090006; 

 

 

Visti: 

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

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.; 

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

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 espresse in premessa e qui si intendono richiamate: 

 

1. DI ACCERTARE, ora per allora, la somma complessiva di €49.990,00 nelle entrate del Bilancio 2019/2021, 

annualità 2019, per il progetto Themis, finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia Italia 2014-2020 come di 

seguito specificato: 

o capitolo n. 850 per l’importo di €42.491,50 

o capitolo n. 851 per l’importo di €7.498,50; 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è propedeutico alla determinazione di 

riaccertamento dei residui 2019 quindi al rendiconto di gestione non ancora assunto; 

3. DI DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrativa 

trasparente”, sotto sezione n. 9, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; 

5. DI DARE ATTO che 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 di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

6. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

8. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 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

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.586 del 20/04/2020

31/12/2019Data: Importo: 42.491,50

Oggetto: Programma Interreg V -  Grecia-Italia 2014-2020 - Progetto THEMIS - partnerariato con AdSP Mare Adriatico Meridionale - sds
801

Bilancio
Anno: 2019

         2 - Trasferimenti correnti
       105 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del
         1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Stanziamento attuale: 1.113.456,39
370.327,96

42.491,50
412.819,46
700.636,93Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 42.491,50

0,00

42.491,50

42.491,50

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 850

Oggetto: Programma Interreg V -  Grecia-Italia 2014-2020 - Progetto THEMIS -
partnerariato con AdSP Mare Adriatico Meridionale - sds 801

Progetto: Servizi relativi al commercio

181 ufficio Europa

181 ufficio EuropaResp. servizio:

2019 1766

SETTORE SUPPORTO DIR. POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE NR. 586 DELAtto Amministrativo:

Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 1766:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 1766:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

REGIONE PUGLIA  Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoroDebitore:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
il dirigente del settore finanziario

SIOPE: 2.01.05.01.004 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 23/04/2020

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.05.01.004 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE nr.586 del 20/04/2020

31/12/2019Data: Importo: 7.498,50

Oggetto: Programma Interreg V -  Grecia-Italia 2014-2020 - Progetto THEMIS - partnerariato con AdSP Mare Adriatico Meridionale - sds
801 - finanzianto da Fondo di Rotazione CIPE

Bilancio
Anno: 2019

         2 - Trasferimenti correnti
       101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
         1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Stanziamento attuale: 1.150.685,15
0,00

7.498,50
7.498,50

1.143.186,65Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 7.498,50

0,00

7.498,50

7.498,50

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 851

Oggetto: Programma Interreg V -  Grecia-Italia 2014-2020 - Progetto THEMIS -
partnerariato con AdSP Mare Adriatico Meridionale - sds 801 -
finanzianto da Fondo di Rotazione CIPE

Progetto: Servizi turistici

181 ufficio Europa

181 ufficio EuropaResp. servizio:

2019 1767Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 1767:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 1767:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIREZ. TERRITORDebitore:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
il dirigente del settore finanziario

SIOPE: 2.01.01.01.009 - Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 23/04/2020

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 2.01.01.01.009 Trasferimenti correnti da altri enti centrali produttori di servizi economici



COMUNE DI BARLETTA

Visti

675

PROGETTO THEMIS  FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG CBC GRECIA ITALIA 2014/2020
CEP 5003004 - CUP B99B17000090006  ACCERTAMENTO ENTRATA

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: 8 Nr. adozione generale: 586
20/04/2020Data adozione:

29/04/2020Data

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  20/04/2020                          N°  586 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/04/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/05/2020 

 

 

Barletta, lì 30/04/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


