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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 198 DEL 24/08/2016

REG.GEN.

N. 294 DEL24/08/2016

OGGETTO:Adesione al paternariato del bando GAL BMGS per la selezione dei Gal e delle
strategie di Sviluppo Locali di tipo partecipativo - Programmazione PSR 2014/2020 - Misura 19
- Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Impegno e liquidazione acconto a favore del GAL
Barbagia Mandrolisai - quota di adesione L’anno duemilasedici del mese di agosto del giorno ventiquattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che il comune di Aritzo con deliberazione di consiglio comunale n. 12 dell’8 giugno 2016
ha aderito al bando GAL BMGS per la selezione dei GAL e delle strategie di Sviluppo locali di tipo
partecipativo – Programmazione PSR 2014/2020 – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER –
Formalizzazione adesione paternariato ed approvazione quota di cofinanziamento, al fine di rendere
effettivo il mandato conferito dall’Assemblea al Consiglio in ordine alla prosecuzione delle attività della
Fondazione GAL distretto rurale BMGS;
VISTO l’accordo di partenariato con l’Italia 2014/2020, adottato dalla commissione europea il 29
ottobre 2014, che stabilisce la strategia per l’utilizzo di fondi strutturali e di investimento europei
(SIE);
VISTO il bando di selezione per la selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo Programmazione PSR 2014/2020 Misura 19 Sostegno allo sviluppo dell’Agricoltura e della
Riforma agro-pastorale;
VISTA la nota prot. n. 1/16 del 20 gennaio 2016 ( pervenuta a questi uffici con prot. n. 342 del 25
gennaio 2016) del GAL con la quale si chiede ai soci di formalizzare la volontà di ciascun ente di aderire
al partenariato per la partecipazione al bando per la selezione dei GAL, delle strategie di sviluppo e de
lle strategie di sviluppo locale partecipativo, Programmazione PSR 2014/2020 misura 19 sostegno allo
sviluppo locale LEADER al fine di rendere effettivo il mandato conferito dall’assemblea al consiglio in
ordine alla prosecuzione delle attività della Fondazione GAL Distretto Rurale BMGS;

ATTESO che questo ente è interessato a mantenere attiva la partecipazione al GAL Gruppo di azione
locale distretto rurale delle regioni storiche di Barbagia , Mandrolisai, Gennargentu e Supramonte;
RILEVATO che tale adesione comporta il pagamento della quota associativa pari ad € 3.000,00 per
ciascuna annualità;
RITENUTO di dover provvedere ad impegnare e liquidare la spesa di € 3.000,00 a favore del GAL
Gruppo diazione locale distretto rurale delle regioni storiche di Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu e
Supramonte quale quota associativa per l’annualità 2016;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2016/2018, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del
16 agosto 2016;
DATO ATTO che le somme stanziate non sono sufficienti al soddisfacimento della quota dovuta pari ad
€ 3000,00;
RITENUTO di dover provvedere con urgenza al pagamento di un acconto, al fine di scongiurare
decadenza delle possibilità di partecipazione alle attività programmate dalla Fondazione GAL;
possibilità di pari all’importo disponibile nel corrente bilancio nel modo seguente:




la

capitolo 2140/28/1 per € 808,00 –Missione 7 – Programma 1 (macroaggregato 103 – acquisti
beni e servizi);
capitolo 21
40/28/2 per € 192,00 – Missione 7 – programma 1 Turismo (macroaggregato 103 – acquisti
beni e servizi);

SPECIFICATO che il pagamento della quota rimanente pari ad € 2000,00 verrà corrisposta a seguito di
apposita variazione al bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
D E T E R M I N A
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore del GAL Gruppo di azione locale distretto rurale delle
regioni storiche di Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu e Supramonte la somma di € 1.000,00, quale
acconto di quota associativa per l’ anno 2016;
DI ACCREDITARE la somma di € 1000,00 nel modo seguente:
CODICE IBAN : IT 81J01015 85410000070223407 intestato a GAL Distretto Rurale BMGS con la
seguente causale: rinnovo quota sociale anno 2016 - acconto;
DI FAR GRAVARE la relativa spesa di € 1000,00 nel modo seguente:
 capitolo 2140/28/1 per € 808,00 –Missione 7 – Programma 1 (macroaggregato 103 – acquisti
beni e servizi);
 capitolo 2140/28/2 per € 192,00 – Missione 7 – programma 1 Turismo (macroaggregato 103 –
acquisti beni e servizi);
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

