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L’anno Duemilaquattordici, il giorno VENTISETTE, del mese di  AGOSTO, alle ore 12,00 presso 

la sede della Comunità Montana Medio AGRI, il sottoscritto ing. Giuseppe Galante -  

Commissario Liquidatore, nell’esercizio delle proprie competenze e dei poteri conferitegli con 

Delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 999 del 9 Agosto 2013, in attuazione dell’art. 20  

della Legge Regionale  8/8/2013 n. 18,  provvede  a disporre sull’oggetto sopra indicato. 

Il commissario liquidatore  

Premesso:  

� che la SUN Seconda Università degli Studi di Napoli, nella sua qualità di beneficiario unico incaricato 

del coordinamento, ha candidato al cofinanziamento comunitario, in relazione all’invito a 

presentare proposte inerenti il programma LIFE+ 200, il progetto denominato SUN EAGLE - 

Endorsement Actions for Governance of Local Environment - progetto pluriennale per la 

sperimentazione di strumenti di governance, sostegno e accompagnamento per la definizione di 

azioni locali connesse all’attuazione del protocollo di Kyoto, attraverso metodi partecipati volti a 

coniugare obiettivi globali di riduzione delle emissioni con obiettivi locali di sostenibilità, favorendo 

le specificità e le vocazioni territoriali nell’Appennino meridionale italiano; 

� che la partnership del progetto SUN EAGLE vede la partecipazione, quali beneficiari associati, di n. 

15 Comunità montane, di cui 8 ubicate in Basilicata, 5 ubicate in Campania, 2 ubicate 

rispettivamente in Puglia e Molise,  di n. 2 Unioni di Comuni localizzate nella Regione Campania, 

della Provincia di Salerno, dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-Sezione regionale per la 

Campania, del Laboratorio CRAET soc. coop. a r.l., senza fini di lucro (società partecipata dalla 

Seconda Università di Napoli, che ha curato la redazione dello studio di fattibilità del progetto), 

nonché di ETANAM S.A. L.G.O.-DEVELOPMENT AGENCY FOR SOUTH EPIRUS – AMVRAKIKOS S.A. 

L.G.O. (Grecia) e del LOCAL COUNCIL ASSOCIATION OF MALTA (Malta); 

� che la Comunità Montana Medio Agri  ha aderito al progetto SUN EAGLE assumendo il ruolo di 

“Beneficiario Associato”, in conformità a quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 614/2007 e nelle 

corrispondenti norme di attuazione del LIFE+, come recepite nel testo dell’Accordo di Programma 

sottoscritto con la SUN; 

� che per effetto di quanto previsto dall’art. 5.3 (ruolo e obblighi dei beneficiari associati) delle 

vigenti disposizioni comuni del LIFE+, la Seconda Università di Napoli, nella sua qualità di 

beneficiario incaricato del coordinamento, è stato l’unico soggetto autorizzato a ricevere 

finanziamenti dalla Commissione e a distribuire a ciascun beneficiario associato gli importi 

corrispondenti alla sua partecipazione all’azione; 
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� che, in relazione allo sviluppo progettuale e alla proposta esplicitata dal Comitato Tecnico 

Scientifico di progetto, ai fini dell'attuazione del progetto, la Comunità Montana Alto Agri doveva 

concorrere alla realizzazione delle azioni esplicitate all’articolo 5 dell’Accordo di Programma; 

� che, tra le diverse azioni previste, la Comunità Montana Medio Agri doveva procedere anche ad 

affidamenti di incarico per esperti esterni ( voci di costo F3 ) e per tali finalità aveva ricevuto dalla 

SUN una anticipazione di €  4.391,87; 

Considerato:  

� che, in conseguenza delle vicende legate alla soppressione dell’Ente, non si è provveduto 

all’affidamento dei suddetti incarichi per esperti esterni e pertanto è necessario procedere alla 

restituzione delle anticipazioni a valere sul finanziamento UE programmato da parte della SUN per 

tutti gli Enti del partenariato; 

� che, con nota al protocollo n. 2604 del 7 luglio 2014, il project manager dott. A. Coppola ha 

richiesto, ai sensi delle Disposizioni comuni Life+ ne degli Accordi sottoscritti tra i soggetti 

beneficiari associati e la SUN,  il reintegro delle suddette somme anticipate indicando di procedere 

a mezzo bonifico bancario sul : 

Conto di tesoreria Unica di Ateneo presso la Banca d’Italia n. 147393, indicando quale causale il 

progetto e il beneficiario; 

� che, con nota al protocollo n. 3086 del 24 luglio 2014 il project manager dott. A. Coppola ha 

confermato le modalità di reintegro già indicate nella precedente nota; 

Ritenuto di dover procedere al reintegro delle suddette somme disponibili all’intervento di bilancio  2 - 

04- 06 -06  conto residui 2013 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 

Ritenuto che l’istruttoria, preordinata alla emanazione del presente atto, consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. 

Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 18/8/8/2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. di liquidare  alla  Seconda Università di Napoli Viale Beneduce n. 10 - 81100 Caserta, in qualità di 

beneficiario incaricato del coordinamento del progetto SUN EAGLE  LIFE+, la somma di €  4.391,87, 

quale reintegro delle somme anticipate dalla SUN alla Comunità Montana Medio Agri e da questa 

non utilizzate  per l’affidamento di incarichi ad esperti esterni nell’ambito dell’attuazione del 

progetto; 

2. di procedere, come da richiesta della SUN, a mezzo bonifico bancario sul : 

Conto di tesoreria Unica di Ateneo presso la Banca d’Italia n. 147393, indicando quale causale 

“Progetto LIFE – SUNEAGLE ENV/IT/115  - Beneficiario SUN DIII”; 

3. Di dare atto che la somma di cui al punto 2   è disponibile  all’intervento di bilancio  2 04 06 06  

conto residui 2013 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione; 

4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”; 

5. Di trasmettere il  presente atto di liquidazione al Responsabile finanziario dell'ente, con allegati 

tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità  ed i controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, del D. Lgs 18.08.2000  n.26. 

        Comunità Montana Medio Agri 

                                                            il Commissario liquidatore 

ing. Giuseppe Galante 
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 PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente 

 
Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

Sulla presente determinazione  si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con 
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4,  D. Lgs. 267/2000) 

si attesta l’avvenuta registrazione del/la  impegno di spesa  liquidazione 

codice di bilancio 
capitolo 

2 04 06 06 

     

     

 conto competenze 

 

Descrizione: PROGETTO SUN EAGLE (Endorsement 
Actions for Governance of Local 

Environment) 
Regolamento (CE) n. 614/2001 

Reintegro finanziamento UE somme 
anticipate dalla SUN 

€  4.391,87 

 conto residui anno  2013  

 Sant’ ARCANGELO  li    27/08/2014 
Comunità Montana Alto Agri  in liquidazione 

Il Responsabile del Servizio finanziario 
Rag. Carmine Curto 

 
 

 

La presente Determinazione del Commissario Liquidatore della Comunità Montana  MEDIO Agri  è : 

 N.  data 

 repertoriata al n. del Registro degli Atti del Commissario 016 27/08/2014 

 protocollata al n.    

 pubblicata all’Albo Pretorio dell’Area Programma Val d’Agri in data            

 
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione Capofila dell’Area 

Programma Val d’Agri http://www.comune.santarcangelo.pz.it/ 
  

 è esecutiva ai  sensi dell’art. 151, comma 4 del D. lgs 18.08.2000 n. 267   


