
 
 

OGGETTO: Progetto Id 498374308 - Agropoli tra sport e natura Azioni promozionali  PSR 2007/2013 

mis. 313  - CIG Z930E03DDE -  Determina di liquidazione Industria Grafica Campana I acconto. 

 

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 

beni e la prestazione di servizi in economia del Comune di Agropoli approvato con DCC n. 84 del 

10/11/2011. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N.  65  del 12.02.2015 

 

Reg. Gen. N. 257 del 12/02/2015 



Che con Determina del responsabile area dei servizi economico finaziari – settore turismo  n. 131 del 

27/03/2014 si è provveduto ad affifare alla Industria Grafica Campana, s.r.l. Via G. Rossini 4/8 84043 

Agropoli (SA) P.IVA 04805770650,  la fornitura della stampa inerente: 

10.000 brochure VIVI AGROPOLI, 25.000 cartine “Smart” bifacciale  con mappa di Agropoli, 25.000  

pieghevoli 4 ante di sintesi delle bellezze della Città (tradotto anche in inglese e tedesco), 15  pannelli  per 

interno, 15 Pannelli  per esterno, 1000 cartoline dimensioni 10.5x15 cm, Masterizzazione n. 500 CD rom 

multimediali e Gadget VIVI AGROPOLI. 

Che l’Industria Grafica Campana ha provveduto con una prima tranche alla realizzazione dei seguenti 

prodotti: brochure VIVI AGROPOLI, cartine “Smart” bifacciale con mappa di Agropoli, pieghevoli 

4 ante di sintesi delle bellezze della Città (tradotto anche in inglese e tedesco), cartoline dimensioni 

10.5x15 cm, inoltrati all’Ente con documenti di trasporto n. 428 del 06/10/2014 e n. 474 del 

30/10/2014 (agli atti dell’Ente). 
Che il Comune di Agropoli ha provveduto a presentare apposita istanza di pagamento all’ex Stapa Cepica di 

Salerno in data 10 dicembre 2014, chiedendo a fronte delle spese effettuate sul progetto  la liquidazione 

dell’ulteriore parte del contributo ed il rimborso delle spese IVA sostenute anticipate con fondi di bilancio, al 

fine di poter far fronte alle ulteriori liquidazioni a valere sul progetto. 

 

PRESO ATTO 

Che  la Industria Grafica Campana s.r.l. Via G. Rossini 4/8 84043 Agropoli (SA) P.IVA 04805770650 
ha presentato la fattura n. 323/14 del 31/10/2014  (prot. dell’Ente n. 27182 del 04/11/2014)  (allegate alla 

presente e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento). 

Che la Regione Campania non ha ancora effettuato il riconoscimento delle spese IVA. 

Che il termine di conclusione del progetto, a seguito della richiesta di proroga inoltrata dal Comune di 

Agropoli approvata con decisione della Giunta Regionale della Campania Servizio Territoriale Provinciale di 

Salerno (prot. 2014.0855947 del 16/12/2014), è stato fissato al 19/02/2015. 

Che per poter rispettare il cronogramma e terminare il progetto nei tempi previsti, visto che tutte le attività 

sono ormai concluse, è necessario procedere alla liquidazione della fattura della Industria Grafica Campana 

da portare a rendiconto. 

Che pertanto si ritiene necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 323/14 del 31/10/2014  (prot. 

dell’Ente n. 27182 del 04/11/2014)  (allegate alla presente e parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento) anticipando eventualmente fondi di bilancio a copertura. 

Che la spesa prevista per il complessivo progetto è stata imputata al capitolo 1158.04 del bilancio 2013 

impegno preso con determina dirigenziale n. 307 del 30/12/2013, richiamata nella DD n. 131  del 27/03/2014 

di affidamento alla Industria Grafica Campana s.r.l. Via G. Rossini 4/8 84043 Agropoli (SA) P.IVA 

04805770650. 
Che con Determina del responsabile area dei servizi economico finaziari – settore turismo  n. 406 del 

08/10/2014 si è provveduto ad anticipare la somma dell’IVA dell’intero progetto impegnando il corrispettivo 

di € 8794,50 sul cap. 1275.05 n. 725 del Bilancio 2014. 

 

VISTA 

la fattura n. 323/14 del 31/10/2014  (prot. dell’Ente n. 27182 del 04/11/2014)  (allegate alla presente e parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento) della Industria Grafica Campana s.r.l. Via G. Rossini 

4/8 84043 Agropoli (SA) P.IVA 04805770650. 
 

VISTO 

Che la prestazione è stata regolarmente eseguita. 

 

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 € 14.850,00 – oltre IVA per € 3.267,00,  di cui alla fattura n. 

323/14 del 31/10/2014  (prot. dell’Ente n. 27182 del 04/11/2014) per la 

realizzazione della prima tranche di fornitura prevista dal progetto Agropoli 

tra sport e natura Azioni Promozionali  PSR 2007/2013 mis. 313  - CIG 

Z930E03DDE alla Industria Grafica Campana s.r.l. Via G. Rossini 4/8 84043 

Agropoli (SA) P.IVA 04805770650 tramite bonifico  su c/c  Banca di Credito 

Cooperativo dei Comuni Cilentani codice IBAN IT50U0706676020000000407621.  
3 Imputare La spesa di € 14.850,00 sul capitolo 1158.04 impegno assunto con determina 

dirigenziale n. 131  del 27/03/2014 che richiama l’impegno generale preso con DD 

n. 307 del 30/12/2013 sul C/C dedicato n. 903. 

La spesa di € 3.267,00 (relativa all’IVA) sul cap. 1275.05 n. 725 del Bilancio 

2014 impegno assunto con determina  n. 407 del 08/10/2014. 

4 Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di € 14.850,00 oltre IVA 

per € 18.117,00  in favore della Industria Grafica Campana s.r.l. Via G. Rossini 

4/8 84043 Agropoli (SA) P.IVA 04805770650 tramite bonifico  bancario su c/c - 

Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani - codice IBAN 

IT50U0706676020000000407621.  

5 Chiedere Al Settore Finanziario di provvedere all’anticipo dei fondi qualora nelle more della 

procedura di pagamento l’AGEA, in qualità di organismo pagatore non provveda alla 

liquidazione   

   

   

  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 

 

 
 
 
Mandati n. ___________________ del _____________________ 


