
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI – 

SETTORE TURISMO  

n° 71  del 13/02/2015 

 
REG. GEN. N°  266  DEL   16/02/2015 

OGGETTO: PROGETTO ID 498374308 - AGROPOLI TRA SPORT E NATURA 

EVENTI PSR 2007/2013 MIS. 313  - CIG ZA50E038EA – CIG 

ZBC0E03B31.  LIQUIDAZIONE ONERI RUP. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO  
Che con il DRD n. 3 del 18/01/2011 sono 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 498374308 (eventi) acquisita al 

protocollo della Regione Campania in data 14/03/2013 al numero 189359 a valere sulla  Misura 313 

“Incentivazione di attività turistiche”. 

Che l’istruttoria della domanda ha avuto esito positivo e si è determinato in € 41.646,20 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 34 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. 0857342 è stato 

concesso al Comune di Agropoli il beneficio totale di € 41.646,20 a valere sulla domanda di aiuto 

identificata con ID 498374308. 

Che con Determina del responsabile area dei servizi economico finaziari – settore turismo  n.306 del 

30/12/2013 (reg. gen. N. 2119 del 31/12/2013) si è accertata la decisione individuale di aiuto 

provvedendo ad impegnare l'importo di € 41.646,20 sul capitolo1158.04 del Bilancio 2013. 

Che quale RUP del progetto è stato nominato Biagio Motta, responsabile area dei servizi 

economico finaziari – settore turismo. 

 

DATO ATTO 

Che i servizi e le forniture sono state regolarmente eseguite. 

Che il progetto è concluso. 

 

RILEVATO  

Che nel quadro economico di progetto, risulta stanziato l’importo di € 866,20 per spese 

tecniche.   

 

RITENUTO  

di poter procedere a liquidare la somma a favore del RUP di € 397,80 ai sensi dell’art. 38 del 

Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007 – Disciplina 

dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania. 

 



 

 

VISTO  
il Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007; 

il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

le ulteriori norme in merito. 

 

DETERMINA 

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 € 397,80 al RUP del progetto AGROPOLI TRA SPORT E 

NATURA EVENTI PSR 2007/2013 MIS. 313 Biagio Motta (C/C dedicato 

del progetto n. 904) 

3 Imputare 
 

La spesa di € 397,80 all’int. 1050203 capitolo 1158.04 n.1003 impegno 

assunto con determina dirigenziale n. 306 del 30/12/2013. 

 
 

 

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 

 


