COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE II
“Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – Servizi di Custodia e Manutenzione Impianti Comunali –
Ambiente – Servizi Ecologici e Progettazione”

DETERMINAZIONE N. 326 del 20-12-2012
Registro generale n. 2225

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 (P.S.R.) REGIONE ABRUZZO MISURA
3.1.3
"INCENTIVAZIONE
ATTIVITA'
TURISTICHE"
AFFIDAMENTO INCARICO.La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 20-12-2012
IL DIRIGENTE TECNICO
DIRIGENTE II SETTORE
(Arch. Lorenzo Patacchini)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.326, adottata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato, in data 20-12-2012:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.326 del 20-12-2012, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 252 del 20-12-2012 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
 dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
 dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE SETTORE II
Premesso che:
- con deliberazione della G.R.A. n. 572 del 10.09.2012 veniva approvato il Bando per l’attuazione della Misura 3.1.3
“Incentivazione di attività turistiche” del P.S.R. Abruzzo 2007-2013, predisposto dall’Ufficio Diversificazione Attività,
Ricerca e Sperimentazione del Servizio Credito, Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e
Pesca, Emigrazione, riconoscendo gli itinerari turistici: “ Le strade del vino” e “Le strade dell’olio” di cui agli allegati I
e II;
- con deliberazione della G.R.A. n. 767 del 19.11.12 veniva stabilito di integrare e riconoscere gli itinerari di cui agli
allegati sopra citati, inserendo altri Comuni riconosciuti con alta vocazione vinicola ed oleicola, prorogando i termini
per la presentazione delle domande di aiuto di gg. 45 a partire dal 20.11.12 compreso;
- la misura 3.1.3 intende promuovere la realizzazione e/o l’implementazione di itinerari turistici ed enogastronomici
riconosciuti dalla Regione Abruzzo;
- i Soggetti beneficiari sono rappresentati, tra l’altro, da Enti pubblici e privati proprietari dei manufatti da recuperare
ed il sostegno è concesso per le seguenti tipologie di intervento:
a) Realizzazione di strutture su piccola scala per la valorizzazione e la fruizione di itinerari turistici ed
enogastronomici;
b) Infrastrutture ricreative che permettono l’accesso ad aree naturali con servizi di piccola ricettività;
c) Supporto alla promozione e alla commercializzazione di pacchetti e servizi turistici inerenti il turismo rurale
attraverso i nuovi strumenti della ICT;
- nell’ambito del bando è previsto un contributo in conto capitale non superiore ad € 200.000,00 ed il livello di aiuto
erogabile è pari al contributo dell’80% della spesa ammessa per investimenti effettuati da soggetti pubblici;
- le domande di aiuto relative alla Misura 3.1.3 devono essere presentate tramite il portale del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale di AGEA entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul BURAT;
- è necessario predisporre la documentazione occorrente, come previsto dall’art. 9, punto 9.1 del bando e che pertanto,
la Ditta G.E.T. srl di Teramo, si è resa disponibile a redigere la documentazione specifica a corredo della domanda;
- detta società si occupa di consulenza tecnico-scientifica in tematiche Ambientali, di Pianificazione del Territorio e del
Paesaggio, di Qualità, di Ricerca/sviluppo e di Formazione, giusta nota acquisita agli atti di questo Settore al n 7493 del
20.12.12;
Ciò premesso:
Considerato che l’importo necessario per l’attività sopra esposta può essere quantizzato in complessivi €
300,00, oltre IVA ;
Vista la opportunità di aderire al Bando Regionale come sopra evidenziato, con cui è proposta la
promozione per la realizzazione e/o l’implementazione di itinerari turistici ed enogastronomici impegnando la spesa
complessiva di € 300,00, oltre IVA;
Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della società in data 19.12.12, relativa alla
regolarità contributiva ed assicurativa della società stessa;
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Ravvisata la necessità di provvedere in merito;
Visto il T. U. 18.08.2000, n. 267;
Visto il D. Lgs. 12.4.06, n. 163 nel t.v.;
DETERMINA
1) Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi
dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

2) Affidare alla Soc. G.E.T. srl con sede in Teramo, Fraz. Scapriano l’incarico di redigere la documentazione specifica a
corredo della domanda di cui all’art. 9, punto 9.1 del Bando Regionale di cui al Programma di Sviluppo Rurale 20072013 (P.S.R.) per la presentazione di una candidatura a valere sul programma stesso, per l’importo complessivo di €
300,00, oltre IVA, CIG: ZE707DAC9D;
3) Dare atto che detta spesa viene fronteggiata con gli oneri concessori del nuovo condono edilizio, cap. 2910;

4) Di approvare le seguenti clausole contrattuali:
A) L’ appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136 e
successive modificazioni ed integrazioni;
B) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Teramo della notizia dell’inadempimento della propria
controparte(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
5) Dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione per accettazione delle condizioni ivi contenute, terrà
luogo a contratto;
6) Dare atto altresì:
a) che il presente incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune, ai sensi del comma 54, art. 3, della legge n.
244/07 nel t.v.;
b) che il presente incarico non è soggetto all’invio alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1, comma 173, della
legge n. 266/05 nel testo vigente, in quanto trattasi di incarico di valore inferiore ad Euro 5.000,00;
c) che il presente incarico non è soggetto alla pianificazione di cui all’art. 3, commi 55 e 56 della legge n.
244/07 nel t.v., in quanto ricadente nella disciplina specifica prevista dal Codice dei contratti pubblici, di cui
al D. Lgs. N. 163/06 nel t.v.
IL DIRIGENTE II SETTORE
Arch. Lorenzo Patacchini
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