
 

 

 

 
   

CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

  Città della Disfida 

 

                                                     

 

 

SETTORE SUPPORTO ALLA DIREZIONE POLITICA - SERVIZIO 

POLITICHE EUROPEE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 

Proposta n. 2101              del  29/10/2021 

Determina n. 1810           del 29/10/2021 

 

 

 

OGGETTO: INTERREG GRECIA ITALIA 2014 2020 - PROGETTO PIT 

STOP, CEP 5003425: TRASFERIMENTO SOMME AL PARTNER CCIAA DI 

BARI - - CUP H99C16000000006. 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 
CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

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  2101 de  29 10 2021 
u er  Ge era e  de     

 

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 del24.11.2016), denominata “Innovation Pathways for 

Urban development” - PIT Stop, dacandidare 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. 624 del 07/05/2019 si è provveduto all’accertamento e 

all’impegno della spesa per il 2019 del suddetto progetto; 

Considerato che: 

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

Contract (in data 27.04.2018) in qualità di 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; 

Preso atto:  

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

Amministrazione la somma complessiva di € 4.887,93 quale rimborso delle spese 

rendicontate in favore del partner Camera di Commercio di Bari;  

 che detta somma complessiva è stata accertata, incassata e regolarizzata dall’ufficio di 

ragioneria sul capitolo 40604 anno 2019;  

 che detta somma complessiva risulta già impegnata con D.D. N_ 837/2018 impegno n. 

960 RR.PP. 2019; 

 del DURC positivo della Camera di Commercio di Bari (documento allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale); 

 

Ritenuto di dover trasferire la somma complessiva di € 4.887,93 in favore del partner Camera di 

Commercio di Bari, poiché spese da esso sostenute e rendicontate; 

Preso atto che detta somma di € 4.887,93 risulta già imputata sul capitolo di spesa n. 95603 del 

bilancio comunale 2021 e trova copertura sul capitolo di spesa n. 95603 RR.PP.2020 del bilancio 

comunale 2021, per € 2.5691,61 mentre la restante parte di € 2.318.32 viene qui impegnata al 

capitolo 95603 del bilancio 2021;  



Ritenuto altresì di versare la somma complessiva di € 4.887,93 in favore della Camera di 

Commercio di Bari le cui coordinate bancarie sono state comunicate con nota del 14.12.2020 (ns. 

prot. 84269, agli atti di ufficio), così come di seguito riportate:  

 Banca d’Italia, c.so Cavour, 4 – 70121 – Bari  

 IBAN: IT 89 M 01 00 00 32 454 3030 03 19337 (BIC/SWIFT CODE: 

BITAITR1430); 

Preso atto, inoltre, 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 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il d.lgs. n. 165/2001; 

- Delibera di C. C. n.8 del 26/02/2021: Bilancio 2021/2023 e relativi allegati - approvazione; 

- Il Regolamento di contabilità; 

- Il Regolamento comunale per l’affidamento dei servizi in economia; 

- Il Programma INTERREG V/A Grecia- Italia 2014-2020;  

- Lo Statuto Comunale; 

 

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 in qualità di Lead 

Beneficiary della somma complessiva di € 4.887,93, a titolo di rimborso delle spese 

rendicontate dalla Camera di Commercio di Bari;  

2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 4.887,93, è stata accertata sul capitolo 

40604 bilancio 2019 con determinazione dirigenziale n. 624 del 07/05/2019 e incassata 

e regolarizzata dall’ufficio ragioneria;  

3. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 2.569,61 trova copertura sul capitolo 

di spesa n. 95603 RR.PP.2020, del bilancio comunale 2021;  

4. DI IMPEGNARE la differente parte di € 2.318,32 al capitolo 95603 del Bilancio 

comunale 2021; 

5. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 4.887,93 in favore della 

Camera di Commercio di Bari al fine di rimborsare le spese dalla stessa sostenute e 

rendicontate; 

6. DI DARE ATTO del DURC positivo della Camera di Commercio di Bari (documento 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale); 

 



7. DI EMETTERE MANDATO di pagamento della somma complessiva di € 4.887,93 in 

favore della Camera di Commercio di Bari le cui coordinate bancarie sono:  

 Banca d’Italia, c.so Cavour, 4 – 70121 – Bari 

 IBAN: IT 89 M 01 00 00 32 454 3030 03 19337 (BIC/SWIFT CODE: 

BITAITR1430); 

 

8. DI DARE ATTO che: 

 Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Savino Filannino, dirigente comunale; 

 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; 

 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, perla sua 

pubblicazione, all’Albo pretorio Informatico; 

 il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

 il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione trasparenza, ai sensi 

dell’art. 23 del d. lgs. 33/2013. 

 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/RUP 

  

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 in data 29/10/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERREG V-A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020  PROGETTO  PIT STOP - INNOVATION PATHWAYS FOR
URBAN DEVELOPMENT - liquidazione CCIAA

SIOPE: 1.04.01.02.00314.03.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 956032020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 1290/0 Data: 30/05/2020 Importo: 2.569,61

2.569,61Importo:08/11/2021Data:2020 1290/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

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

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERREG GRECIA ITALIA 2014 2020 - PROGETTO PIT STOP, CEP 5003425: TRASFERIMENTO SOMME AL PARTNER
CCIAA DI BARI

SIOPE: 1.04.01.02.00714.03.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 956032021

2.318,32Importo:08/11/2021Data:2021 2443/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Progetto PIT STOP - asse I obiettivo 1.2  sostegno alle micro piccole e medie imprese
innovative  - quota competenza 2020 finanziata da AA 2020 - da distribuire al partner CCIAA di

C.U.P.: H99C16000000006
Piano dei conti f.: 1.04.01.02.007 Trasferimenti correnti a Camere di Commercio

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 08/11/2021
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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 in data 08/11/2021
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