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FAC SIMILE DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ORGANO DECISIONALE DELL’ENTE 

PUBBLICO ………………………… 

 

 

OGGETTO: PSR Calabria 2014/2020 – “Lavori di ……………………………………………. 

 

L’anno duemila ……. il giorno ………… del mese di ………………..alle ore …………… nella sede 

dell’Ente pubblico …………………………., si è riunito l’Organo decisionale rappresentato da 

……………………………………………………………………... 

Presiede la seduta il …………………… 

Partecipa il Segretario dell’Ente pubblico …………………………… incaricato della redazionedel presente 

verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone all’Organo decisionale rappresentato da 

…………………………………………di adottare la deliberazione citata in oggetto. 

 

L’organo Decisionale Rappresentato da ……………………….. dell’ente pubblico 

………………………………………. 

PREMESSO che la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari con DDG 

n…………del …….. avente per oggetto” PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 – Apertura dei 

termini di presentazione delle Domande di adesione alla Misura ………... - Intervento ………… focus area 

……… ha intenso finanziare investimenti nel settore del………. Tra quelli relativi a…………….; 

RICHIAMATA la propria delibera/la delibera dell’Organo decisionale rappresentato da 

……………………………… n. …….. del …….., con la quale è stato approvato il progetto di Fattibilità 

tecnica ed economica “…………………”,N. CUP ……………; 

RICHIAMATA la domanda di sostegno presentata sul portale SIAN/ARCEA il ………….. , 

contrassegnata dal barcode n…………… dal legale rappresentante dell’Ente pubblico 

……………………………………. per il finanziamento del menzionato progetto; 

VISTA la lettera del …….……. , protocollo n. ………………, con la quale la Regione Calabria 

Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari ha comunicato la concessione del finanziamento a carico 

del progetto di al punto precedente; 

RICHIAMATA altresì la propria delibera/la delibera dell’Organo decisionale rappresentato da 

……………………………… n. ……. Del……., con la quale è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo “…………………”, N. CUP ……………; 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 63 del regolamento (UE) 1305/2013, il versamento 

dell’anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, 
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corrispondente al 100% dell'importo anticipato e che, nel caso di un beneficiario pubblico, quale strumento 

di garanzia può essere fornito un atto rilasciato dall’organo decisionale dell’ente pubblico stesso, nel quale 

questo si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo viene revocato; 

RITENUTO, pertanto, d’inoltrare ad ARCEA la richiesta di versamento dell’anticipo del 50% 

dell’aiuto, calcolato sulla base dell’importo del quadro economico rideterminato o importo 

dell’aggiudicazione comunicato ad ARCEA, pari a …………… euro (in cifre e in lettere), impegnando 

l’Ente pubblico …………………………………….., a norma dell’art. 63 del regolamento (UE) 1305/2013, 

se il diritto all'anticipo viene revocato, a versare, su semplice richiesta di ARCEA,  l'importo coperto dalla 

garanzia, maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella 

di rimborso, nonché imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da ARCEA in dipendenza del 

recupero; 

DATO ATTO che in ottemperanza agli obblighi di legge in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, il 

conto corrente dedicato, in via non esclusiva, alle operazioni relative al progetto deliberato sarà il seguente:  

Istituto ……………..Agenzia…………c/c …………….IBAN……………………………….,; 

Che le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sui conti correnti dedicati sono i 

seguenti: Nome Cognome …………………. C.F.:……………..  

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.ii, dal 

Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e 

alla disponibilità a bilancio della garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato, e 

della maggiorazione dovuta agli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e 

quella di rimborso, nonché a imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da ARCEA in dipendenza 

del recupero; 

CON unanime votazione palese, 

 

DELIBERA 

 

1) Di autorizzare il Presidente/Sindaco …………….  Legale rappresentate delle Ente…………. A sottoscrivere 

la dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto previsto dal PSR Calabria 2014/2020; 

2) D’inoltrare alla Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari, nonché all’ARCEA, per 

il progetto di ……………, con codice CUP ………………, riguardante la domanda sostegno n. 

……………la richiesta di versamento dell’anticipo del 50% dell’aiuto, calcolato sulla base dell’importo del 

quadro economico rideterminato, o dell’importo dell’aggiudicazione, pari a ……….. Euro (in cifre e in 

lettere); 
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3) Di accertare in entrata sul pertinente capitolo ………… “……………………………………” del corrente 

bilancio …………. la somma complessiva di ………. Euro (in cifre e in lettere) come disposto dalla 

Graduatoria Regionale definitiva interventi ammessi e finanziabili per misura; 

4) Di vincolare la somma di……………. Euro (in cifre e in lettere), impegnandola sul capitolo ………… 

“……………………………………” del corrente bilancio 2017; 

5) D’impegnare l’Ente pubblico ………………………………, a norma dell’art. 63 del regolamento (UE) 

1305/2013, a versare, su semplice richiesta di ARCEA, l'importo di ……….. Euro (in cifre e in lettere), se il 

diritto all'anticipo viene revocato, maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la 

data di erogazione e quella di rimborso, nonché imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da 

ARCEA in dipendenza del recupero; 

6) Di mantenere l’impegno di cui al punto 2) sino alla liberatoria da parte di ARCEA; 

7) D’inviare copia conforme all’originale della presente deliberazione alla Regione Calabria Dipartimento 

Agricoltura e risorse agroalimentari, nonché all’ARCEA, unitamente alla menzionata richiesta di versamento 

dell’anticipo; 

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di presentare la citata richiesta di anticipo nei termini prescritti. 

Parere ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione: 

in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE  

data …..  Il Responsabile della Ragioneria 
 
 

 

 


