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Nessun impegno di spesa
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P. F. CULTURA

N.
245/CLT
DEL
03/09/2014







Oggetto: Officine della creatività (PG02). Ass. ne La luce e i sentieri. Revoca contributo e accertamento economia. € 42.000,00 cap. 10609135 codice siope 106031634 Bilancio 2014.


IL DIRIGENTE DELLA
 P. F. CULTURA


- . - . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la LR n.49 del 23 dicembre 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge Finanziaria 2014);

VISTA la LR n.50 del 23 dicembre 2013 “ Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016” (legge di bilancio 2014);

VISTA la DGR n. 1734 del 27 dicembre 2013 di definizione del POA e s.m.i.;

VISTO il decreto di proposta di trasferimento a residui n. 18 ICT del 17.02.14;

VISTO il decreto RCS n. 75 del 17.02.14;


- D E C R E T A -


di revocare, per mancato avvio del progetto entro i termini, il contributo complessivo lordo di € 42.000,00 assegnato con decreto n. 334 CLT del 24.10.13 in esito al bando “Officine della creatività” (PG02) emanato con decreto n. 105 ICT del 23.05.13 al seguente beneficiario a sostegno del progetto “Imballi d’Autore”:

Associazione La luce e i sentieri
Via Barletta 41 A – 63900 Fermo
CF 90055170444 PI 02145830440;

	di accertare l’economia di € 42.000,00 sull’impegno n. 6393 sub 3636 assunto sul capitolo 10609135 residui 2013 codice siope 1.06.03.1634 bilancio 2014, somma impegnata con decreto n. 384 CLT del 17.12.13 (decreto di trasporto a residui n. 75 RCS del 17.02.14 emanato a seguito del decreto di proposta n. 18 ICT del 17.02.14);


	di dare atto che l’avvio del procedimento di revoca è stato preannunciato al soggetto interessato con nota prot. 0469553 CLT del 26.06.14 e comunicato allo stesso con nota prot. 0493856 CLT del 02.07.14;


di provvedere con successivo atto allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 13 del bando sopra citato, ed al relativo reimpegno delle risorse resesi disponibili;

	il presente decreto è pubblicato in forma integrale sul BUR e sui siti della cultura, delle politiche giovanili e dell’Internazionalizzazione della Regione Marche;


si applica l’art. 1 DPR n. 118/2000 (Albo dei Beneficiari) tramite Amministrazione Trasparente.

           IL DIRIGENTE 
                                                                  (Raimondo Orsetti)





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

Decreto n. 105 ICT del 23.05.14 di emanazione del bando “Officine della creatività” (PG02);
Decreto n. 334 CLT del 24.10.13 di approvazione della graduatoria e di assegnazione dei contributi;
Decreto n. 384 CLT del 17.12.13 di impegno delle risorse.

Motivazione

Revoca del contributo

Con decreto n. 105 ICT del 23.05.13 è stato emanato il bando “Officine della creatività” (PG02) Anno 2013.
In esito a tale bando, con decreto n. 334 CLT del 24.10.13 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento ed è stato effettuato il riparto dei relativi contributi.
Alla Associazione La luce e i sentieri con sede a Fermo è stato assegnato un contributo di € 42.000,00 a sostegno della realizzazione del progetto denominato “Imballi d’Autore”.
Il suddetto importo è stato impegnato con decreto n. 384 CLT del 17.12.13 sul capitolo di spesa di parte corrente 10609135 codice siope 106031634 ed è stato trasportato sul conto dei residui passivi 2013 bilancio 2014 con decreto n. 75 RCS del 17.02.14 emanato a seguito del decreto di proposta n. 18 ICT del 17.02.14.

Il bando sopra citato, all’art. 8 (Termini per la realizzazione degli interventi) stabilisce che:

“Gli interventi dovranno essere attivati entro 60 giorni dalla data del decreto di graduatoria mediante l’invio alla Regione Marche di apposita comunicazione di avvio attività. 
Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data della lettera di comunicazione di avvio attività inviata dal soggetto capofila alla Regione Marche, salvo proroghe autorizzate dalla Regione Marche come previsto dall’articolo 15”.

L’art. 15 del bando (Proroghe) prevede che:

“Il soggetto capofila può presentare istanza di proroga rispetto al termine finale stabilito per la realizzazione dell’intervento e fino ad un massimo di 6 mesi. E’ possibile richiedere al massimo due proroghe e fino ad un massimo di 6 mesi complessivi. Tale richiesta deve essere presentata a mezzo di Raccomandata A.R. al Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali e deve essere accompagnata da dettagliate giustificazioni. L’Amministrazione regionale si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento, di comunicare l’accoglimento della predetta istanza di proroga.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza di proroga, ovvero di mancata presentazione dell’istanza da parte del beneficiario, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine sopra stabilito, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il beneficiario si impegni a completare il progetto e purché non si incorra in una delle cause di revoca totale del contributo. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.”

Con nota prot. 0822045 ICT del 17.12.13 la Associazione ha richiesto un rinvio dell’attivazione del progetto “Imballi d’Autore” sostenuto in esito al bando, attuato da tale Associazione quale capofila.
Con nota prot. n. 0834354 CLT del 20.12.13 è stato comunicato l’accoglimento della richiesta di rinvio della attivazione del progetto per il periodo richiesto di 6 mesi, con le seguenti precisazioni:

“Il progetto dovrà essere avviato entro e non oltre 6 mesi a partire con decorrenza dal 24 dicembre 2013; la relativa comunicazione di avvio dovrà pervenire a questo Ufficio entro e non oltre la medesima scadenza.
In caso di inadempienza alle condizioni sopra descritte, il Servizio si riserva di procedere alla revoca del contributo assegnato”.

Si è preso atto della decorrenza del termine ultimo senza che siano pervenute da parte del beneficiario la comunicazione di avvio progetto ovvero una dichiarazione di rinuncia al contributo.
Si ritiene pertanto di provvedere alla revoca del contributo assegnato e all’accertamento della relativa economia.

L’avvio del procedimento di revoca è stato preannunciato al beneficiario con nota prot. 0469553 CLT del 26.06.14 e comunicato con nota prot. 0493856 CLT del 02.07.14.
L’importo non è stato liquidato e pertanto non si applicano interessi legali.
Il presente decreto sarà notificato alla Associazione La Luce e i Sentieri tramite posta elettronica certificata (pec) e pertanto non si applicano spese di notifica.

Scorrimento della graduatoria

Il bando sopra citato prevede, al punto 13 (Risorse finanziarie) che: 

“....Le eventuali economie derivanti da revoche, rinunce, economie o minor spesa dei progetti finanziati, saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria approvata.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata - nei limiti di vigenza della stessa e compatibilmente con il termine finale di ammissibilità delle spese del fondo nazionale politiche giovanili - con ulteriori risorse finanziarie derivanti da riprogrammazioni del Fondo nazionale politiche giovanili ovvero da altre fonti di finanziamento.
 Ai fini dello scorrimento della graduatoria, laddove le economie risultanti non fossero sufficienti a  coprire l’intero ammontare del progetto posto in posizione utile, sarà richiesta una rimodulazione dell’intervento finalizzata all’assegnazione delle economie.”

Si provvederà con successivo atto allo scorrimento della graduatoria e al relativo reimpegno delle risorse resesi disponibili.

Esito dell’istruttoria e Proposta

Considerato quanto sopra esposto, si propone:

	di revocare, per mancato avvio del progetto entro i termini, il contributo complessivo lordo di € 42.000,00 assegnato con decreto n. 334 CLT del 24.10.13 in esito al bando “Officine della creatività” (PG02) emanato con decreto n. 105 ICT del 23.05.13 al seguente beneficiario a sostegno del progetto “Imballi d’Autore”:


Associazione La luce e i sentieri
Via Barletta 41 A – 63900 Fermo
CF 90055170444 PI 02145830440;

	di accertare l’economia di € 42.000,00 sull’impegno n. 6393 sub 3636 assunto sul capitolo 10609135 residui 2013 codice siope 1.06.03.1634 bilancio 2014, somma impegnata con decreto n. 384 CLT del 17.12.13 (decreto di trasporto a residui n. 75 RCS del 17.02.14 emanato a seguito del decreto di proposta n. 18 ICT del 17.02.14);


	di dare atto che l’avvio del procedimento di revoca è stato preannunciato al soggetto interessato con nota prot. 0469553 CLT del 26.06.14 e comunicato allo stesso con nota prot. 0493856 CLT del 02.07.14;


di provvedere con successivo atto allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 13 del bando sopra citato, ed al relativo reimpegno delle risorse resesi disponibili;

	il presente decreto è pubblicato in forma integrale sul BUR e sui siti della cultura, delle politiche giovanili e dell’Internazionalizzazione della Regione Marche;


si applica l’art. 1 DPR n. 118/2000 (Albo dei Beneficiari) tramite Amministrazione Trasparente.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Linda Luchetti)










AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL CAPITOLO


Si prende atto dell’accertamento dell’economia di € 42.000,00 sul capitolo di spesa 10609135 bilancio 2014.


IL DIRIGENTE DELLA PF COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA, MARCHIGIANI NEL MONDO, 
POLITICHE GIOVANILI E SPORT
(Sandro Abelardi)





ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA


Si accerta l’economia di € 42.000,00 sull’impegno n. 6393 sub 3636 assunto sul capitolo 10609135 residui 2013 bilancio 2014, somma impegnata con decreto n. 384 CLT del 17.12.13 (decreto di proposta di trasferimento a residui n. 18 ICT del 17.02.14; decreto RCS n. 75 del 17.02.14) a favore del seguente beneficiario:

Associazione La Luce e i Sentieri
Via Barletta 41 A – 63900 Fermo
                       CF 90055170444 PI 02145830440.

    
IL RESPONSABILE
Dott. Tommaso Patrizi







- ALLEGATI -

Non presenti

