Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2
Provvedimento n. 311
Proponente: POLITICHE COMUNITARIE
Classificazione: 02-05-07 2011/3
Oggetto:

Del 09/03/2018

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI
RIMBORSO N. 24, 25, 26, 27 E REVISIONI VARIE DELLE SPESE CERTIFICATE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO ADRIMOB FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA IPA-ADRIATICO 2007-2013 AI SENSI DELL'ART. 9
DEL PARTNERSHIP AGREEMENT.
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 157 del 13/04/2011 avente ad
oggetto:"APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO ORDINARIO "ADRIMOB"
(PROGRAMMA TRANSFRONTALIERO IPA ADRIATICO 2007-2013). APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL LEAD PARTNER E INTERPARTERNARIALE E
IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE" e con la quale si deliberava:
DI APPROVARE in via definitiva, per le motivazioni espresse in premessa il
progetto "Adrimob" (cod. 034) finanziato dal Programma Transfrontaliero IPA
ADRIATICO 2007-2013, a cui la provincia ha aderito in qualità di Lead Partner; di cui
alla sintesi riportata nell’allegato A;
DI APPROVARE lo schema di convenzione (allegato B) che regolamenta i
rapporti anche finanziari tra il Lead Partner (capofila) ed i partner ai fini
dell’implementazione dei progetti europei finanziati;
DI APPROVARE lo schema di accordo di finanziamento (allegato C) che il Lead
Partner sottoscrive con l'Autorità di Gestione del Programma IPA, una volta sottoscritto il
contratto interparternariale;
DI ACCERTARE E IMPEGNARE la quota di contributo spettante alla Provincia
di Ravenna, in qualità di Partner come segue:
p/entrata
Cap.
22481

Art.
000

descrizione
CONTRIBUTI PER PROGETTO ORDINARIO
"ADRIMOB" QUOTA FESR (85 %)

22486

000

CONTRIBUTI PER PROGETTO ORDINARIO
"ADRIMOB" QUOTA STATO (15 %)

Importo (euro)
255.000,00
45.000,00

p/spesa
Cap.

Art.

descrizione

Importo

12413

240

SPESE PER PROGETTO ORDINARIO "ADRIMOB"
QUOTA FESR (85 %)

255.000,00

12413

245

SPESE PER PROGETTO ORDINARIO "ADRIMOB"
QUOTA STATO (15 %)

45.000,00

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Attività Produttive e Politiche
Comunitarie per tutti gli atti necessari e conseguenti al fine di dare attuazione ai progetti
sopra citati;
VISTO l'art. 9 del Partnership Agreement,sottoscritto nel 2011 tra tutti i partners di
progetto, nel quale si stabiliscono le modalità relative alla procedura di rimborso del
contributo comunitario.

VISTO CHE:
- con determine n. 534 del 21/02/2012 e n. 713 del 02/03/2012 è stata liquidata la quota
di prefinanziamento, pari al 20%, del contributo comunitario ai partners di progetto;
- con determina n. 3460 del 22/10/2012 è stato liquidato il contributo comunitario
relativo alle richieste di rimborso ARIC 1° ord./0034/1, ARIC 1° ord./0034/2 e ARIC
1° ord./0034/3.
- con determina n. 448 del 07/02/2013 è stato liquidato il contributo comunitario relativo
alle richieste di rimborso n. ARIC 1° ord./0034/4- ARIC 1° ord./0034/5- ARIC 1°
ord./0034/6.
- con determina n. 982 del 22/03/2013 è stato liquidato il contributo comunitario relativo
alle richieste di rimborso n. ARIC 1° ord./0034/7- ARIC 1° ord./0034/8- ARIC 1°
ord./0034/9- ARIC 1° ord./0034/10.
- con determina n. 2801 del 30/08/2013 è stato liquidato il contributo comunitario
relativo alle richieste di rimborso n. ARIC 1° ord./0034/11- ARIC 1° ord./0034/12 ARIC 1° ord./0034/13.
- con determina n. 3 del 02/01/2014 è stato liquidato il contributo comunitario relativo
alle richieste di rimborso n. ARIC 1° ord./0034/14- ARIC 1° ord./0034/15.
- con determina n. 1166 del 08/04/2014 è stato liquidato il contributo comunitario
relativo alla richiesta di rimborso n. ARIC 1° ord./0034/17.
- con determina n. 1295 del 22/04/2014 è stato liquidato il contributo comunitario
relativo alla richiesta di rimborso n. ARIC 1° ord./0034/16.
- con determina n. 2528 del 21/08/2014 è stato liquidato il contributo comunitario
relativo alle richieste di rimborso n. ARIC 1° ord./0034/18 e ARIC 1° ord./0034/19.
- con determina n. 2897 del 30/09/2014 è stato liquidato il contributo comunitario
relativo alle richieste di rimborso n. ARIC 1° ord./0034/20.
- con determina n. 3749 del 18/12/2014 è stato liquidato il contributo comunitario
relativo alle richieste di rimborso n. ARIC 1° ord./0034/21.
- con determina n. 1293 del 11/10/2016 è stato liquidato il contributo comunitario
relativo alle richieste di rimborso n. ARIC 1° ord./0034/22 e 23.
PRESO ATTO delle Dichiarazioni di Validazione delle Spese (DVE) dei rendiconti di
ciascun partner, rilasciate dal Controllore di Primo Livello del Programma IPAADRIATICO 2007-2013;
VISTO CHE:
- con lettera prot. n. 9662 del 02/02/2015 è stata inviata alla
Richiesta di rimborso ARIC 1° ord./0034/24;
- con lettera prot. n. 48259 del 21/05/2015 è stata inviata alla
Richiesta di rimborso ARIC 1° ord./0034/25
- con lettera prot. n. 68200 del 11/08/2015 è stata inviata alla
Richiesta di rimborso ARIC 1° ord./0034/26
- con lettera prot. n. 83594 del 27/10/2015 è stata inviata alla
Richiesta di rimborso ARIC 1° ord./0034/27

Managing Authority la
Managing Authority la
Managing Authority la
Managing Authority la

VISTO CHE con Determinazione G.R. n. 68/DPA009 del 31/05/2017 (comunicazione
assunta agli atti con PG 14749/2017) il Dipartimento della Presidenza e dei rapporti con
l'Europa, Servizio della Cooperazione Territoriale - IPA Adriatic (Regione Abruzzo) ha
disposto la liquidazione delle somme quale rimborso al Lead Partner Provincia di Ravenna
e ai Partners del Progetto Adrimob, relative alle richieste di rimborso sopra citate;
CONSIDERATO che la Managing Authority ha erroneamente effettuato doppi rimborsi
per alcuni Partners, e che la Provincia in qualità di Lead Partner, ha di conseguenza erogato
tali rimborsi ai Partners interessati: FB 2 Provincia di Pesaro-Urbino, FB5-Città di Rovigo
(Croazia), FB 8 Intermodal Transport Cluster di Rijeka (Croazia), FB13- Provincia Rimini,
per
un
totale
complessivo
pari
a
€
47.735,53
(diconsi
quarantasettemilasettecentotrentacinque/53 euro);
SI E' RESO NECESSARIO, in qualità di Lead Partner, provvedere a richiedere la
restituzione di dette somme, regolarmente incassate come risulta dalle seguenti Reversali
d'incasso: n. 3036/2017 - Pesaro Urbino, n. 3904/2016 - Provincia di Rimini, n. 1407/2017Intermodal Transport Cluster e n. 2639/2017 - Rovigno;

CONSIDERATO che il Programma IPA Adriatico 2007- 2013 Progetto ADRIMOB
prevedeva l'erogazione del 30% di anticipo sulle spese da sostenere per le azioni in capo
alla Provincia di Ravenna stessa, a conclusione del progetto sulla base delle effettive spese,
è risultato che la Provincia deve rimborsare alla Managing Authority una somma pari a €
3.061,09, da utilizzare quale rimborso a saldo ai Partners;
SI RENDE NECESSARIO provvedere al saldo finale delle spese sostenute dai Partners;
elencati nell'allegato A) parte integrante della presente Determina, fermo restando che al
Comune di Rab (Croazia) verrà versato il penultimo rimborso mentre il saldo gli sarà
erogato solo dopo che la Provincia di Ravenna avrà ricevuto il saldo finale dalla
Managing Authority come da comunicazione della stessa prot. 22616/18 (nostro PG
2052/18) conservata agli atti d'ufficio;
PRESO ATTO inoltre che la Delibera di Giunta Provinciale n. 157 del 13/04/2011
(comunicazione assunta aglli atti con pg. n. 14749 del 22/06/2017), richiamata in premessa
e con la quale si disponeva al p.to 2) del deliberato: "l'approvazione dello schema di
convenzione (allegato B) che regolamenta i rapporti anche finanziari tra il Lead Partner
(capofila) ed i partner ai fini dell’implementazione dei progetti europei finanziati", non è
stata soggetta agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, in quanto
il DLgs 14/03/2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) non era
in vigore, pertanto si procederà con la pubblicazione del presente Atto ai sensi dell'Art. 23
lett. d) del suddetto D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO l'Atto del Presidente n. 1 del 9/1 2018 avente ad oggetto "Determinazioni transitorie
per la gestione dell'esercizio 2018 nelle more dell'applicazione del Bilancio di previsione
2018 e del Piano esecutivo di gestione 2018);
VISTO l'art. 107 del D. Lgs 267/2000.
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in relazione a
quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017, che a fini istruttori si
avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa";
Su proposta del responsabile del procedimento
DISPONE
1.

DI DARE ATTO che la Regione Abruzzo ha versato alla Provincia di
Ravenna i rimborsi delle quote comunitarie relativi alle Dichiarazioni di
validazione di spesa (DVE) e alla Richiesta di Rimborso della Provincia come
risulta dalla Determinazione G.R. n. 68/DPA009 del 31/05/2017
(comunicazione assunta agli atti con PG 14749/2017), citata in premessa e
conservata agli atti d'ufficio;

2.

DI DARE ATTO che sono stati incassati i doppi rimborsi erroneamente
versati ai Partners come citato in premessa, da utilizzare ai fini
dell'erogazione delle quote spettanti ai beneficiari del progetto ;

3.

DI LIQUIDARE E PAGARE ai partners elencati nell'allegato A) della
presente determina a formarne parte integrante, le quote di contributo
comunitario singolarmente spettanti per un importo complessivo pari ad €
224.070,98 (diconsi duecentoventiquattromilasettanta/98 euro);

4.
•

•

DI FAR FRONTE alla suddetta spesa pari a € 224.070,98 (diconsi
duecentoventiquattromilasettanta/98 euro) come segue:
Quanto a € 216.548,05 (diconsi duecentosedicimilacinquecentoquarantotto/05
euro) tramite le risorse di cui all'impegno 2011/543/1, assunto all'art. peg.
12415/020 denominato "Trasferimenti ai partner progetto ordinario Adrimob quota
fesr 85%" conservato a residuo nel bilancio corrente, Acc E. n. 2011/324/1;
quanto a € 5.996,95 (diconsi cinquemilanovecentonvantacinque/95 euro) tramite le
risorse di cui all'impegno 2011/392/1, assunto all'art. peg. 12413/240 denominato

•

"Spese per progetto Adrimob" quota fesr 85%, conservato a residuo nel bilancio
corrente, Acc. E 2011/237/1;
quanto a € 1.525,98 (diconsi millecinquecentoventicinque,98 euro) tramite le
risorse di cui all'impegno n. 2016/1556/1, assunto all'art.peg. 40060 "Servizi per
restituzione di somme conto terzi erroneamente versate al Comune di Rimini",
conservato a residuo nel bilancio corrente, Acc. E 2016/293/1;
movimento economico patrimoniale: CdR 2401, CdG 240101, Conto CE-B1470
"Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico", periodo di competenza
2011, codice SIOPE 1583 "Trasferimenti correnti ad altri";
5.

DI DARE ATTO che le operazioni in oggetto relative al Progetto ADRIMOB
è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 824102
"Presentazione di nuovi progetti europei e gestione di quelli approvati" del
Bilancio 2018;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 lett.d) del D.Lgs. n. 33/2013 e successi mm.ii., come
espresso in premessa;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso
da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci, ai sensi dell’art. 10, comma
1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
- è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come
da Atto del Presidente della Provincia n. 54/2017;
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
REBUCCI ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.,
che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al
corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
________________________

Nome e Cognome
Qualifica

________________________
Firma

________________________

