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ESTRATTO DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE N. 2

DEL 07/01/2022

OGGETTO: Presa d’atto del decreto di Concessione n. 10 del 08/10/2021 per la
Realizzazione di condotta idrica ad uso irriguo in località Mongerbino - Bagheria-CUP
B58E20000360006, ai sensi dell’art. 5 (anticipazione sostegno) dell’atto di concessione autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante della dichiarazione di
impegno a garanzia dell’anticipo previsto per gli Enti Pubblici dal reg. UE n. 1305/2013 per
il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
1) Di dare atto di quanto in premessa;
2) Di condividere l’atto di Concessione n. 10 del 08/10/2021 con il quale è stato finanziato il
progetto di che trattasi dal Gal Metropoli Est a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.2/7.2 del PSR
2014-2020;
3) Di condividere l’avvio della realizzazione dell’opera in oggetto e la necessità di fare richiesta di
Anticipazione del Sostegno richiedendo il versamento di un anticipo non superiore al 50% del
sostegno pubblico;
4) Di condividere che il pagamento è condizionato al preventivo rilascio di garanzia sottoscritta dal
Legale Rappresentante, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, per l'importo
complessivo di € 100.000,00 pari al 100% dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale
restituzione dell’importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario pubblico non aveva titolo a
richiederne il pagamento in tutto o in parte;
5) Di condividere la dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo previsto per gli Enti pubblici
dal Reg. UE n° 1305/2013 per il sostegno alla Sviluppo Rurale da parte del FEASR nella quale
l’Ente Locale beneficiario Comune di Bagheria si impegna a restituire, con risorse proprie di
bilancio, le somme anticipate erogate fino a concorrenza della somma di € 100.000,00, pari al 100%
dell’importo richiesto in anticipo, oltre interessi legali che saranno accertati, imposte, tasse ed oneri
di qualsiasi natura sostenuti da O.P. AGEA in dipendenza del recupero oltre a versare le somme
richieste in restituzione dall’Ente erogante entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC);
6) Di autorizzare il Sindaco, Filippo Maria Tripoli, in qualità di Legale Rappresentante del
Comune di Bagheria, alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo
previsto per gli enti pubblici dal reg. UE n. 1305/2013 per il sostegno allo sviluppo rurale da parte
del FEASR;
7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla legge ai
fini della Pubblicazione all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
web istituzionale dell’Ente.
Il proponente
IL SINDACO
Filippo Maria Tripoli *

Il R.U.P.
Salvatore Paolo Mattina*
firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93

