
 
 

OGGETTO: PIRAP Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano Progetto Id 369772533 – “Agropoli 

tra sport e natura Azioni promozionali” PSR 2007/2013 mis. 313  - CIG Z660E03C86  (servizi) – 

Determina di liquidazione saldo Noema comunicazione. 

 

Il Responsabile del Servizio 
  

PREMESSO  

 

Che con il DRD n. 3 del 18/01/2011sono state approvate le Disposizioni Generali relative 

all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti e ad altre iniziative e adottati i bandi delle 

Misure, tra cui la misura Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”. 

Che il Comune di Agropoli ha presentato la domanda di aiuto ID 369772533 (azioni promozionali) 

acquisita al protocollo della Regione Campania in data 14/03/2013 al numero 189353 a valere sulla  

Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche”. 

Che l’istruttoria della domanda ha avuto esito positivo e si è determinato in € 41.605,25 il beneficio 

totale. 

Che con DRD n. 639 del 11/12/2013 è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse 

a finanziamento per la graduatoria PIRAP misura 313 del PSR della Campania 2007/2013. 

Che al numero d’ordine 33 della predetta graduatoria figurava la domanda di aiuto del Comune di 

Agropoli, giudicata ammissibile,  con un punteggio di 72,20. 

Che con  Decisione Individuale di Concessione dell’aiuto del 13/12/2013 prot. n. 2013.0857327 è 

stato concesso al Comune di Agropoli il beneficio totale di € 41.605,25 a valere sulla domanda di 

aiuto identificata con ID 369772533. 

Che con Determina del responsabile area dei servizi economico finaziari – settore turismo  n.307 del 

30/12/2013 (reg. gen. N. 2120 del 31/12/2013) si è accertata la decisione individuale di aiuto 

provvedendo ad impegnare l'importo di € 41.605,25 sul capitolo1158.04 del Bilancio 2013. 
Che con nota n. 30943 del 17/12/2013 il Comune di Agropoli ha richiesto la liquidazione 

dell’anticipo del 50% del contributo richiesto pari ad € 20.823,10.  

Che la Regione ha provveduto a liquidare l’anticipo del 50% pari ad € 20.823,10. 

Che il Comune di Agropoli ha provveduto ad aprire apposito conto corrente dedicato presso la   BCC 

dei Comuni Cilentani dandone comunicazione allo STAPA di Salerno in data 4/2/2014 prot. N. 2702. 

Che rispetto al tema dell’IVA, ai sensi dell'art.71, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, va precisato 

che in linea generale non è ammissibile a contributo del FEASR pertanto con DGR n. 442 del 

25/03/2010 ad oggetto PSR Campania 2007/2013 “Attivazione Fondo speciale IVA” la Giunta 

Regionale ha deliberato di assicurare la copertura finanziaria della quota IVA. 

Che con D.D. n. 24 del 14/04/2010 si è approvato il Documento disposizioni generali per l’attuazione 

del fondo speciale IVA PSR Campania 2007/2013.  

Che pertanto il riconoscimento dell’IVA ai sensi delle disposizioni generali per l’attuazione delle 

misure del PSR 2007/2013 della Regione Campania avviene, a seguito di specifica richiesta inoltrata 

dal beneficiario finale allo stesso soggetto che ha istruito l’istanza di finanziamento, e grava sul Fondo 

Speciale IVA. 

Che in data 30/01/2014 il Comune di Agropoli ha presentato allo STAPA di Salerno la domanda di 

riconoscimento delle spese IVA per interventi finanziati con il PSR Campania 2007/2013 misura 313. 

Che con Determina del responsabile area dei servizi economico finaziari – settore turismo  n. 101 del 

del 13/03/2014 (reg. gen. N. 519 del 01/04/2014) si è indetta la procedura in economia ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e secondo il Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di 
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beni e la prestazione di servizi in economia del Comune di Agropoli approvato con DCC n. 84 del 

10/11/2011. 

Che con Determina del responsabile area dei servizi economico finaziari – settore turismo  n. 130 del 

27/03/2014 (reg. gen. N. 521  del 01/04/2014)  è stato affidato il servizio per la realizzazione delle 

azioni promozionali e di comunicazione di cui al progetto Agropoli tra sport e natura Azioni 

promozionali PSR 2007/2013 mis. 313  alla Noema Comunicazione – sede legale via Numistrone, 

21 84020 San Gregorio Magno (SA) p. iva 03624930651. 

 

PRESO ATTO 

Che Noema ha concluso le attività previste dal contratto tra le parti sottoscritto in data 31 

marzo 2014 e sulla base delle indicazioni date dall’Ente nel corso degli incontri dedicati e 

come da preventivo approvato. 

Che la Noema comunicazione ha presentato in data 14 gennaio 2015 la fattura n. 9/2014 del 

30/12/2014 acquisita al protocollo dell’Ente n. 000798 (allegata alla presente e parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento) in ossequio al contratto stipulato in data 31 marzo 2014. 
Che il responsabile dell’esecuzione del servizio ha attestato la regolare esecuzione delle attività svolte 

di cui ai prodotti presentati. 

Che si ritiene necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 9/2014 del 30/12/2014 acquisita 

al protocollo dell’Ente in data  14.01.2015 della Noema comunicazione  – sede legale via Numistrone, 

21 84020 San Gregorio Magno (SA) p. iva 03624930651, per un importo pari ad € 4.380,00  oltre 

IVA per € 963,60 per un totale di € 5.343,60. 

Che la spesa prevista è stata imputata al capitolo 1158.04 n. 1003.01.03 impegno preso con 

determina dirigenziale n. 130 del 27/03/2014 a valere sui fondi del PSR 2007/2013. 
Che la Regione Campania non ha ancora effettuato il riconoscimento delle spese IVA pertanto con 

Determina del responsabile area dei servizi economico finaziari – settore turismo  n. 406 

dell’8/10/2014 si è provveduto ad anticipare la somma dell’IVA complessiva per tutto il progetto 

Agropoli tra sport e natura azioni promozionali -  impegnando il corrispettivo di € 8.794,00  sul 

cap. 1159 del Bilancio 2014. 

 

VISTA 

la fattura n. 5/2014 del 02/10/2014 (allegate alla presente e parte integrante e sostanziale del  

presente provvedimento) della Noema comunicazione sede legale via Numistrone, 21 84020 San  

Gregorio Magno (SA) p. IVA 03624930651 acquisita al prot. dell’Ente con numero 23939 del  

08/10/2014. 

 

 

VISTO 

Che la prestazione è stata regolarmente eseguita in ossequio al contratto tra le parti stipulato in data 31 

marzo 2014 e sulla base dei vai incontri operativi nei termini del preventivo regolarmente approvato 

dall’Ente come attestato dal RUP con atto di regolare esecuzione n. 1526 del 20.01.2015; 

 

VISTI 

Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.; 

il vigente regolamento di contabilità; 

il D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 

il Regolamento Comunale aottato ai sensi del art 125 del 163/2006;  

la legge 190/2012; 

le ulteriori norme in merito. 

D E T E R M I N A 

 

1 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

2 liquidare La somma di € 4.380,00  oltre IVA per € 963,60 per un totale di € 5.343,60 

di cui alla fattura n. 9/2014 del 30/12/2014 (allegata alla presente e 

parte integrante e sostanziale del presente atto), quale saldo delle attività 



realizzate nell’ambito del progetto Agropoli tra sport e natura Azioni 

Promozionali PSR 2007/2013 mis. 313  - CIG Z660E03C86 alla 

Noema comunicazioni – sede legale via Numistrone, 21 84020 San 

Gregorio Magno p. iva 03624930651 tramite bonifico  su c/c  Banca di 

Credito Cooperativo dei Comuni C1ilentani codice IBAN 

IT30E0706676020000000410224. 
3 Imputare La spesa di € 4.380,00  al capitolo 1158.04 n. 1003.01.03 impegno 

assunto con determina dirigenziale n. 130 del 27/03/2014. 

La spesa di €  963,60 (relativa all’IVA) sul cap.1159 del Bilancio 2014 

impegno assunto  con determina  n. 406 dell’8/10/2014. 
 

4 Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 5.343,60 in 

favore della Noema comunicazione tramite bonifico  bancario su c/c - 

Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani - codice IBAN IT 

30E0706676020000000410224. 
   

   

  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Biagio Motta 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 

267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° 

____________ 

Lì,                                                                                                                               Il Ragioniere 

 

 
 
 
Mandato n. _____________________ del _____________ 


