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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - 
SERVIZIO POLITICHE EUROPEE Proposta 
n. 995 del 20/05/2021 
Numero Generale  del 

 
IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

- In risposta alla Targeted Call for Project Proposals del Programma Italia-Albania-
Montenegro 2014-2020, il Comune di Barletta in qualità di Capofila del Partenariato così 
composto: Comune di Termoli, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo 
Sviluppo Economico Sostenibile, Comune di Valona, Ministero dell’Educazione 
Montenegrino ha presentato una proposta progettuale denominata “EFFective Planning of 
schools buildings for Environment and ClimaTechangeS – EFFECTS”  

- con A.D. n. 8 del 29/01/2020, l’Autorità di Gestione ha preso atto della valutazione 
qualitativa delle proposte progettuali e di quanto deliberato dal JMS (Comitato Congiunto di 
Sorveglianza Congiunto) nella seduta del 18-19 dicembre 2019 e ha disposto la 
pubblicazione delle graduatorie di merito delle proposte per Assi prioritari; 

- con A.D. n. 60 del 31/07/2020, l’Autorità di Gestione ha determinato di approvare sia gli 
schemi di SubsidyContract (Contratto di Sovvenzione da sottoscrivere tra Autorità di 
Gestione e Lead Partner di Progetto), sia gli schemi di Partnership Agreement (Contratto di 
Partenariato da sottoscrivere tra Lead Partner e Partner di Progetto), dando atto che il JMS ha 
determinato, altresì, che il recupero delle risorse derivanti dalla rimodulazione dei budget di 
progetto sarà destinato al finanziamento delle proposte utilmente posizionate in graduatoria, 
a scorrimento fino all’esaurimento delle risorse a disposizione; 

- A seguito dell’approvazione definitiva da parte del JMC, il progetto EFFECTS-475 risulta 
ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 772.500,00, di cui la quota del 
Comune di Barletta è pari ad €204.023,80; 

- Il Comune di Barletta, in data 04/12/2020 ha approvato e sottoscritto la convenzione con 
l’Autorità di Gestione il SubsidyContract del Progetto "EFFECTS – No. 475" - CUP 
H99D20000220006; 

- il SubsidyContract prevede che, a seguito della sottoscrizione del contratto e su espressa 
richiesta del Lead Partner, si proceda al trasferimento in suo favore delle risorse da erogare a 
titolo di pre-finanziamento, pari all’ammontare del 20% della quota IPA complessivamente 
assegnata al progetto, che il Lead Partner dovrà poi trasferire ai partner di progetto secondo 
la tabella che segue: 

 
 

Partner IPA II (85%) 
IPA Pre-

financing 

LP Comune di Barletta € 173.420,23 34.684,05 € 

PP2 Comune di Termoli € 144.506,75 28.901,35 € 

PP3 
Agenzia Nazionale per le Nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo € 72.238,95 14.447,79 € 



Economico Sostenibile 

PP4 Comune di Valona € 111.979,38 22.395,88 € 

PP5 Ministerodell’Educazione del 

Montenegro 

€ 111.979,68 22.395,94 € 

Totale 
 

€ 

614.124,99 

122.825,00 € 

- con determinazioni dirigenziali n.1249 del 3.9.2020 e n.2078 del 30.12.2020 si è provveduto 
all’accertamento e all’impegno della spesa per il 2021 del suddetto progetto; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- tale progetto prevede un budget e attivitàspecifiche; 

- il suddetto progetto è coperto dal contributo ricevuto: per l’85% dalle risorse IPA e per il 
restante 15% dalla quota di cofinanziamento garantita da ogni soggetto partner. In 
particolare, per i Partner Italiani la quota di cofinanziamento come indicato nella Delibera 
CIPE n.10/2015 è coperta dal Fondo di Rotazione – ex L.183/1987; 

- in merito alle risorse finanziarie messe a disposizione del Progetto, sono previsti versamenti 
sia a titolo di anticipo, in modo proporzionale rispetto al loro budget di competenza, sia a 
saldo, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dal partenariato; 

 
DATO ATTO CHE: 

- è stata accreditata, da parte dell’Autorità di Gestione del Programma, a questa 
Amministrazione la somma complessiva di € 122.825,00 a titolo di pre-finanziamento; 

- con provvisorio n.1190 del 5.2.2021 è stata versata al comune di Barletta la somma di 
€122.850,00 e regolarizzata dall’ufficio di ragioneria con reversale 1680 bilancio comunale 
2021; 

- il Capofila, come previsto dal SubsidyContract, è tenuto a trasferire tempestivamente ai 
partner in modo proporzionale al loro budget di competenza tale anticipo; 

- le quote di pre-finanziamento previste per ciascun partner risultano essere le seguenti: 

 
Partner Name of Institution IPA Pre-financing 

LP Comune di Barletta 34.684,05 € 

PP2 Comune di Termoli 28.901,35 € 

PP3 Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 

l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 

14.447,79 € 

PP4 Comune di Valona 22.395,88 € 

PP5 Ministero dell’Educazione del Montenegro 22.395,94 € 

Totale 122.825,00 € 

 
RITENUTO: 

- pertanto necessario procedere tempestivamente al trasferimento delle suddette quote 
dianticipo per i partner che hanno comunicato ad oggi le loro coordinate bancarie, ovvero 
l’ENEA e il comune di Termoli; 



- di dover trasferiredetta somma di € 28.901,35 in favore del Comune di Termoli, imputandole 
sul capitolo di spesa n.296 del bilancio comunale 2021 e di € 14.447,79in favore dell’ENEA 
, imputandole sul capitolo di spesa n.297 del bilanciocomunale 2021; 

- di versare le suddettesomme in favore del Comune di Termoli e dell’ENEA le cui coordinate 
bancarie sono allegate al presente documento quale parte integrante e sostanziale; 

- di incaricare di dettoaccredito il SettoreProgrammazioneEconomica e Finanziaria di 
questoComune; 

 
 
PRESO ATTO, ALTRESÌ, CHE: 

- il Codice Europeo di Progetto è 475; 
- il CUP del Progetto EFFECTS è H99D20000220006; 
- il RUP è il dirigente dott. ssa Santa Scommegna; 

 
VISTI: 

- il D. Lgs n.267/ 2000, e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
- lo Statuto Comunale; 
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 26.2.2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021-2023 
- 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. 
 

DETERMINA 

 
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 € 
122.825,00 in qualità di Lead Partner del progetto EFFECTS a titolo di pre-finanziamento così 
suddiviso tra i partner di progetto: 

Partner Name of Institution IPA Pre-financing 

LP Comune di Barletta 34.684,05 € 

PP2 Comune di Termoli 28.901,35 € 

PP3 Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 

l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 

14.447,79 € 

PP4 Comune di Valona 22.395,88 € 

PP5 Ministero dell’Educazione del Montenegro 22.395,94 € 

Totale 122.825,00 € 

 
2) DI IMPUTARE sul capitolo di spesa n.296 del bilancio comunale 2021 la somma di 

€28.901,35 che va trasferita in favore del Comune di Termoli; 
 

3) DI IMPUTARE sul capitolo di spesa n.297 del bilancio comunale 2021 la somma di € 
14.447,79 che va trasferita in favore dell’ENEA; 

 



4) DI TRASFERIRE la somma di € 28.901,35 in favore del Comune di Termoli, presso  
INTESA SAN PAOLO corso Nazionale, 86039 TERMOLI 
IBAN:T59U0306941133100000046112 
SWIFT CODE: BCITITMM; 
 

5) DI TRASFERIRE la somma di € 28.901,35 in favore dell’ENEA, presso: 
Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas, Via A. Diaz, 2 00044 - Frascati ROMA 
– Italy 
IBAN: IT36M0100539100000000218180 
SWIFT CODE: BNLIITRR 
 

6) 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. ssa Santa Scommegna; 
- 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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Dirigente 
Santa Scommegna 

 

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:

Santa Scommegna;1;13354907
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROGETTO "EFFECTS" NR. 475 CUP H99D20000220006 - PROGRAMMA INTERREG IPA CBC
ITALIAALBANIAMONTENEGRO 2014-2020 . TRASFERIMENTO al Comune di TERMOLI quota parte pre-finanziamento

SIOPE: 1.04.01.02.00314.03.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 2962021

28.901,35Importo:01/06/2021Data:2021 1535/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

 Progetto EFFECTS - a.a.v.2020 per €. 37.779,54 -Programma interreg IPA CBC Italia Albania
Montenegro 2014/2020 - Ente capofila - Spesa corrente -  Trasferimento a Comune di Termoli

C.U.P.: H99D20000220006
Piano dei conti f.: 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROGETTO "EFFECTS" NR. 475 CUP H99D20000220006 - PROGRAMMA INTERREG IPA CBC
ITALIAALBANIAMONTENEGRO 2014-2020 . TRASFERIMENTO A Enea quota parte del pre-finanziamento

SIOPE: 1.04.03.99.99914.03.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 2972021

14.447,79Importo:01/06/2021Data:2021 1536/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Progetto EFFECTS a.a.v. 2020 per €. 18.886,00 - Programma interreg IPA CBC Italia Albania
Montenegro 2014/2020 - Ente capofila - Spesa corrente -  Trasferimento a ENEA

C.U.P.: H99D20000220006
Piano dei conti f.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 01/06/2021
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO POLITICHE EUROPEE
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03/06/2021Data

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
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/06/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/06/2021 

 

 

Barletta, lì 03/06/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


