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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 66 del 29/04/2021
Registro Generale N. 312 del 29/04/2021
Oggetto:

L.R. 14/2006, art.21, comma 2, lett.b e L.R. 5/2017 - Contributi per la gestione dei servizi relativi a musei
parchi archeologici e ecomusei - Annualità 2021 - Progetto "I luoghi della storia" - Assegnazione
contributo alla Cooperativa Paleotur - Impegno di spesa e liquidazione I° acconto 2021

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e
successive modificazioni.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n.70 del
19.07.2016.
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 04/01/2021 di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Finanziario ed
Affari Generali fino al 31 dicembre 2021.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/04/2021.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 02/03/2018 con la quale si assegnava alla Cooperativa
Paleotur con sede in Ghilarza, gestore del Parco Archeologico Losa e dell’annesso immobile per biglietteria e punto
ristoro il contributo regionale relativo al progetto “I luoghi della storia” ai sensi dell’articolo 21, comma 2 lett.b) della
L.R.14/2006.
Preso atto che con nota prot.12108 del 21/07/2020 l’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport aveva comunicato che il contributo assegnato al Comune di Abbasanta per l’anno
2021 era stabilito in € 257.324,28 e che lo stesso contributo veniva concesso anche per le annualità 2021 e 2022.
Considerato che il contributo è stato inserito come “aiuto di stato” dal Regolamento UE 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, la cui erogazione al Comune come ente gestore è disciplinata dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n.47/23 del 10.10.2017.
Evidenziato che l’allegato 2 alla suddetta deliberazione prevede che:
i costi ammissibili siano esclusivamente quelli relativi alle spese di personale nel limite del 100% e per un importo
non superiore al 80% del valore del progetto;
il trasferimento delle risorse avvenga a seguito della regolare rendicontazione delle annualità precedenti da parte dei
soggetti gestori dei contributi. la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammesse deve
essere custodita dai soggetti beneficiari per almeno 10 anni dal pagamento del saldo dell’aiuto.
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CONSIDERATO inoltre che l’erogazione del contributo è soggetta agli adempimenti di cui all’art. 52 della L.42
dicembre 2012 n. 234;
DATO ATTO che:
agli adempimenti di cui sopra si è provveduto mediante registrazione sulla piattaforma del Registro Nazionale degli
Aiuti con ID 516857 del 22.01.2018, per la quale il sistema ha rilasciato il Codice Concessione RNA COR n. 213689;
si è provveduto ad effettuare la Visura Aiuti con ID 516887, e che dall’esito della stessa, con VERCOR 525723 del
22.01.2018, il soggetto beneficiario non risulta percepire ulteriori agevolazioni per il progetto in argomento;
è stata effettuata la prevista Visura Deggendorf, con Id richiesta 516813 e VERCOR 525648 e dalla stessa il
beneficiario del presente provvedimento non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti
oggetto di Decisione di recupero della Commissione Europea;
con la deliberazione della Giunta Comunale n.23/2018 sono state stabilite le modalità di erogazione del contributo
come di seguito riportato:
50% del contributo a seguito di presentazione della documentazione relativa alle 7 unità di personale previste dal
capitolato speciale d’appalto con relativo inquadramento contrattuale Federculture come da accordo del 12 maggio
2016;
30% del contributo a seguito di presentazione del rendiconto delle spese di personale relativo al I° semestre
dell’anno 2018.
20% del contributo a seguito di presentazione del rendiconto relativo all’intera annualità comprensivo di:
1. relazione dettagliata sulle attività svolte con il dettaglio dei servizi più significativi con particolare riguardo
alle iniziative di promozione e valorizzazione, informazione, delle collaborazioni con altri enti pubblici e
privati;
2. elenco nominativo del personale effettivamente impiegato nel progetto con le relative fasce di
appartenenza, i periodi dell’anno in cui lo stesso ha prestato servizio e l’articolazione dell’orario di lavoro su
base settimanale.
3. quadro dei visitatori suddivisi tra ingressi a pagamento e ingressi gratuiti. quadro degli introiti distinti tra
ricavi derivanti da rientri tariffari e ricavi delle attività accessorie (bar, bookshop, ecc.).
Preso atto che il competente Assessorato Regionale ha provveduto a trasferire l’intero ammontare del contributo
relativo all’annualità 2021 pari ad € 257.324,28 e ritenuto di dover impegnare tale somma in favore del soggetto
gestore.
Visti gli atti relativi alle 7 unità di personale inserite nel progetto.
Vista la fattura n.2/21 del 23/04/2021 pari ad € 128.662,14 iva inclusa.
DETERMINA
Di impegnare in favore della Società Cooperativa Paleotur con sede in Ghilarza la somma di € 257.324,28 quale
contributo per il progetto “I luoghi della storia” meglio descritto in premessa, a valere sul capitolo 07011001 del
bilancio per l’esercizio finanziario 2021/2023.
Di liquidare, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 02/03/2018, la quota del 50% del
contributo pari ad € 105.460,77 al netto dell’iva pari ad € 23.201,37 che sarà versata direttamente dall’ente ai sensi
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dell’art.17 ter del Dpr 633/72.
Di imputare la relativa somma a valere sul capitolo 07011001 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2021/2023.
Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.
DI disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell' ente in ottemperanza alle disposizioni di cui al
D.Lgs.33/2013;
DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente, nella
sezione“AmministrazioneTrasparente”–sottosezioneprovvedimentiamministrativi”, secondo quanto stabilito
dall’art.23,comma1, delD.Lgs.n.33/2013 e dall’art.1,co.16 della Legge n. 190/2012.

L'Istruttore
f.to Usai Eugenia

Il Responsabile del Servizio
f.to Usai Eugenia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 29/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/04/2021.
Abbasanta, 29/04/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 29/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia
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