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GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 12 - POLITICHE AGRICOLE, CHIUSURA POR 00/06 E PSR 07/13
________________________________________________________________________________
Assunto il 29/04/2019
Numero Registro Dipartimento: 344
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5415 del 02/05/2019
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la L.R. del 13/5/96 n° 7 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare l’art. 30 che individua compiti e responsabilità
del Dirigente con funzioni di Dirigente di Settore;
Vista la D.G.R. n.346 del 10/08/2018 e il D.P.G.R. n. 83 del 10/08/2018 in base ai quali è stato conferito
l'incarico, al Dott. Giacomo Giovinazzo, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8
“Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;
Visto il D.D.G. n.8795 del 27/07/2016 con il quale è stato conferito, al Dott. Domenico Modaffari,
l’incarico di Dirigente del Settore n° 12 “Politiche Agricole, chiusura POR 2000/2006 e P.S.R.
2007/2013;
Premesso che:
 la L.R. n. 14/89, e ss.mm.ii., detta norme per la concessione di contributi alle Organizzazioni
Professionali Agricole maggiormente rappresentative degli imprenditori agricoli per lo
svolgimento di ulteriori programmi di attività che integrano quelli normalmente attuati;
 con decreto n. 10738 del 02/10/2017, sono stati ripartiti i fondi per l’annualità 2011 alle
Organizzazioni Professionali Agricole secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 1 della
richiamata L.R. 14/89 ss.mm.ii;
 con decreto n. 16363 del 20/12/2016, integrato col decreto n. 17373 del 29/12/2016 si è
proceduto ad impegnare l’importo di € 450.000,00 stanziato in bilancio per il finanziamento di cui
alla L.R. 14/89 e ss.mm.ii.;
 le Organizzazioni Professionali Agricole, di cui all’art. 1, comma 2, individuate quali
maggiormente rappresentative per l'anno di riferimento (2011) sono la Federazione Regionale
COLDIRETTIi Calabria, Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana CONFAGRICOLTURA
Calabria, Confederazione Italiana Agricoltori CIA Calabria, Confederazione Produttori Agricoli
COPAGRI Calabria e Associazione Nazionale Produttori Agricoli ANPA Calabria;
Considerato:
 che all’Associazione Nazionale Produttori Agricoli Calabria (ANPA Calabria) sono stati assegnati
con Decreto Dirigenziale 10738/2017 fondi pari ad euro 86.432,00;
 che la stessa Associazione ha prodotto e presentato per la liquidazione del contributo relativo alla
Legge 14/89, polizza fideiussoria con la società HDI Assicurazioni (Numero Polizza
0551410462) e con decreto n. 15108 del 27/12/2017 è stata liquidata l'anticipazione pari ad euro
76.060,16;
 che con nota n. 338924 del 09/10/2018 l'ANPA ha trasmesso il rendiconto delle attività svolte ai
sensi della l.r.14/89 artt.2 e 3, pari ad euro 86.498,87;

Considerato, inoltre, di dover liquidare all'ANPA Calabria, la differenza tra il contributo concesso e la
somma liquidata che corrisponde ad euro 10.371,84;
Acquisiti:
 la documentazione relativa all'attività per la quale è stato concesso il contributo e riscontrata la
regolarità della documentazione prodotta;
 il documento unico di regolarità contributiva (DURC), dal quale risulta che la ANPA Calabria è in
regola per quanto concerne gli adempimenti INPS ed INAIL;
 ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti della
P.A. e verificato, a mezzo risposta di Equitalia Servizi S.p.a., la certificazione
della ANPA
Calabria da cui risulta che non sussistono inadempimenti per la stessa;
 la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai seni della L. 136/2010;
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Attestato che, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la
corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
Attestato, inoltre che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato
art.57, par.6 dell'allegato 4/2 del d.Lgs 118/2011;
Visti:





la L.R. n.48 del 21.12.2018 "Legge di stabilità regionale 2019"
La L.R. n. 49 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli
anni 2019-2021;
la D.G.R. n.648 del 21.12.2018 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario;
la D.G.R. n.649 del 21.12.2018 "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2019-2021 (artt.39,c.10,d.lgs.118/2011)

VISTA la distinta di liquidazione n. 4050 del 03/04/2019 di euro 10.371,84;
ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonchè la legittimità e
correttezza del presente atto;
DECRETA
DI DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa
parte integralmente richiamata e trascritta;
DI LIQUIDARE, pertanto, quale contributo per l'anno 2011 di cui alla L.R. 14/89 e ss.mm.ii., alla ANPA
Calabria – con sede Via Cavour 151 88050 Simeri Crichi (CZ) C.F. 97067500799 –,la somma di €
10.371,84 (diecimilatrecentosettantunoeuro/84) a saldo contributo assegnato per l'annualità 2011;
DI FAR GRAVARE gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa
U0511410501 del bilancio regionale giusto impegno 5016/2017;
DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale alla liquidazione del contributo spettante ed all’emissione del
mandato di pagamento in favore del beneficiario ANPA Calabria per l’importo complessivo di €
10.371,84 come da distinta di liquidazione allegata al presente atto:
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC telematico della Regione
Calabria;
DI DARE ATTO che il presente atto, ai sensi della circolare n.57354/2019, è sottoposto agli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art.26, comma 2, del D.Lgs 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal
PTPC ai sensi dell'art.7bis - comma 3 - delle stesso D.Lgs 22/2013.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
INNOCENTE MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
MODAFFARI DOMENICO
(con firma digitale)
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08000 - DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

Liquidazioni
Liquidazione n°

4050 del 03/04/2019

LIQ.SALDO CONTRIBUTO L.R.14/89 ANPA CALABRIA ANNUALITA' 2011

Impegno:

2017 - 5016 - 0

L.R. 14/89 - CONTRIBUTI ALLE ORG. PROFESSIONALI AGRICOLE IMPEGNO DI SPESA L.R. N. 40/2016

Capitolo:

U0511410501

CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE PER
LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO (LEGGE REGIONALE
22.12.89, N. 14)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

67071 - A.N.P.A. ASS.NE PRODUTTORI AGRICOLI
97067500799
97067500799

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT06B0100504400000000003616

Documento
Numero
Data
6673
Data Scadenza: 30/04/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
NDP 2019 6673
1
1

Importo Lordo
10.371,84

Ritenute
0,00

Importo Netto
10.371,84

Cod. Gest. Siope: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

10.371,84
10.371,84
10.371,84

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

0,00
0,00
0,00

10.371,84
10.371,84
10.371,84

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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