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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  1 

 
Reg 

del 08/01/2013 
 

Oggetto: 

P.S.R. Basilicata 2007/2013 - Bando Misura 125 
Azioni 1B-4 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura". 
Dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo - 
Provvedimenti           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di gennaio alle ore 10.00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 
      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[ ] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1293 del 2.10.2012 ad oggetto  “ P.S.R. Basilicata 

2007/2013. Approvazione Bando Misura 125 , Azioni 1B – 4 “ Infrastrutture connesse allo sviluppo ed 

all’adeguamento della agricoltura e silvicoltura “ ; 

Atteso che la Misura 125 contribuisce direttamente al raggiungimento dell’Obiettivo di Asse “ 

Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche “ e all’obiettivo specifico “ Consolidare 

e sviluppare i sistemi locali rurali , agroforestali ed agroalimentari”; 

Atteso che beneficiari del bando sono anche i Comuni e che questa amministrazione intende partecipare 

alla Linea d’Azione 4 relativa all’adeguamento , ristrutturazione e messa in sicurezza della rete viaria 

rurale pubblica a supporto di un considerevole numero di aziende agricole e forestali; 

Atteso che tra i requisiti di ammissibilità dei beneficiari vi è anche la Costituzione di un fascicolo 

aziendale secondo la procedura informatizzata del portale ARBEA – S.I.A.N.( D.P.R. 503/99 e Circolari 

AGEA); 

Vista e richiamata la precedente deliberazione n. 96/2012 con la quale si dà atto che il Comune di 

Corleto Perticara intende partecipare al predetto Bando ed in particolare alla Linea d’Azione 4 relativa 

all’adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza della rete viaria rurale pubblica a supporto di un 

considerevole numero di aziende agricole e forestali e con la quale si dava  mandato al padronato C.I.A. 

con sede in Stigliano per la costituzione del citato fascicolo aziendale e di tutto quanto occorrente 

connesso alle procedure informatizzate del SIAN – ARBEA per il conseguimento delle finalità previste dal 

bando de quo; 

Atteso che si è reso indispensabile, per la partecipazione al predetto bando, predisporre  la  

progettazione da  candidare ai finanziamenti di che trattasi; 

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 99/2012 con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo per la sistemazione della “strada comunale Sarappo in località Valloni” per l’importo 

complessivo di € 250.000,00 (di cui € 182.000,00 per lavori soggetti a ribasso e € 68.000,00 per somme 

a disposizione) ed è stato trasmesso alla Regione Basilicata Dipartimento Agricoltura , Sviluppo Rurale , 

Economia Montana; 

Atteso che con provvedimento dirigenziale regionale n. 77/AK.769/2012 si assentiva alla concessione del 

finanziamento nella misura di € 200.000,00 significando che l’IVA così come risultante dal progetto 

approvato sarà rimborsata dalla Regione Basilicata giusto quanto disposto con DGR nr. 1530/2012;                 

Considerato che il Comune, in qualità di beneficiario del predetto contributo ha  richiesto in data 

27/12/2012 il pagamento anticipato del 50% del contributo assentito ovverosia per l’importo di € 

100.000,00; 

Dato atto : 

o che detto pagamento anticipato, ai sensi del comma 2. dell’art.56 del Reg. CE 1974/2006, è 

condizionato, per i beneficiari pubblici, alla preventiva costituzione di una garanzia scritta 

dell’organo competente, per un importo di € 110.000,00 pari al 110% dell’anticipazione richiesta, a 

garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato qualora risultasse che l’Amministrazione 

non avesse adempiuto agli impegni relativi al progetto approvato; 

o che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di 

Polizia Giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, l’AGEA, ai sensi delle 
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disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2220/85 e successive modifiche e integrazioni, si dovrà 

procedere all’immediata restituzione  delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto; 

o che in tal caso l’Amministrazione si impegna a restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme 

anticipate, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione 

e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da ARBEA in 

dipendenza del recupero, fino a concorrenza della somma massima di Euro 110.000,00 pari al 

110% dell’importo richiesto come anticipo pari ad € 100.000,00; 

o che il pagamento dell’importo richiesto da AGEA sarà effettuato a prima e semplice richiesta scritta 

a versare le somme in restituzione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in modo automatico ed incondizionato, senza 

possibilità per il beneficiario pubblico o per altri soggetti comunque interessati di opporre ad  AGEA 

alcuna eccezione; 

o che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a dare la sua garanzia sino alla liquidazione 

del saldo finale del contributo spettante in relazione al progetto approvato ratificando quanto già 

sottoscritto dal sindaco in data 27/12/2012 in quanto si è reso necessario (già all’epoca) produrre la 

garanzia scritta per richiedere l’anticipazione ed anche perché il predetto art. 56 comma 2 prevede 

la sola competenza del sindaco per l’atto de quo; 

 

Visto lo schema di dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto già sottoscritto dal sindaco 

in data 27/12/2012; 

Preso  atto che il suddetto atto di garanzia deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente; 

Ritenuto pertanto di autorizzare in tal senso, ora per allora,  il Sindaco a sottoscrivere il richiamato atto 

di impegno a garanzia di anticipo dell’aiuto a valere sulla misura 125 del PSR Basilicata per la 

realizzazione dell’intervento “Sistemazione  strada comunale Sarappo in località Valloni”;   

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel 

Con voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

 

Di impegnarsi a garantire all’ ORGANISMO PAGATORE  AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)  

- per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione del progetto autorizzato, impegnandosi, 

nell’eventualità di dover restituire l’importo anticipato, ove risultasse che l’Amministrazione non aveva 

titolo a richiedere, ottenere o mantenere il pagamento in tutto o in parte, al versamento delle somme 

anticipate erogate,automaticamente aumentato degli interessi, decorrenti nel periodo compreso fra la 

data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo, 

oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da  AGEA in dipendenza del recupero. 

Di stabilire, ora per allora,  che con il presente atto l’Amministrazione si impegna a dare la sua garanzia 

sino alla liquidazione del saldo finale del contributo spettante in relazione al progetto approvato; 

Di ratificare   con efficacia ex tunc e ai soli fini degli impegni contabili  l’autorizzazione che il Sindaco ha 

sottoscritto in data 27.12.2012 a titolo di atto di impegno a garanzia di anticipo dell’aiuto a valere sulla 
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misura 125 del PSR Basilicata per la realizzazione dell’intervento  “Sistemazione strada comunale 

Sarappo in località Valloni”, secondo lo schema elaborato dalla Regione Basilicata ; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’urgenza, ai sensi dell’art.134 

del D.lgs n. 267 del 18/08/2000. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

08/01/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 23/01/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-gen-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 08-gen-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  08/01/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


