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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 148 DEL 29/07/2018 
 

OGGETTO: Iniziativa progettuale “Circle Inn” finanziata dal programma Interreg Italia-Grecia. Adempimenti. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2017 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.; 
RICHIAMATA la decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione territoriale 
“Interreg V-A Grecia-Italia” presa durante la riunione tenutasi a Taranto il 7 novembre u.s. con la quale è 
stata approvata l’iniziativa progettuale Circle Inn; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 26 del 18/12/2017 concernente l'approvazione del bilancio 
preventivo 2018 con la quale si provvedeva, tra l’altro, ad approvare l’iniziativa progettuale Circle Inn 
finanziate dal programma Interreg Italia-Grecia; 
DATO ATTO che le attività qualificate come “External Expertise” all’interno della citata iniziativa 
progettuale, risultano delegate all’Azienda Speciale CESAN; 
CONSIDERATO che ai fini della certificazione della spesa relativa all’iniziativa progettuale citata risulta 
necessario provvedere alla nomina di Controllori di primo livello, ruolo che può essere utilmente ricoperto 
da un dottore commercialista, iscritto da almeno tre anni all’albo, ovvero al registro dei revisori legali; 
PRESO ATTO che per tale attività, è previsto un compenso massimo lordo, comprensivo di ogni onere, 
imposta e tassa, pari al 2% dell’intero ammontare delle iniziative progettuali; 
CONSIDERATO che la Legge n. 3/2003, all’articolo 11, prevede che per la funzionalità della rete di 
monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni 
progetto in corso di attuazione alla predetta data, debba essere dotato di un “CUP”, che le competenti 
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori dovranno richiedere in via telematica secondo la procedura 
definita dal CIPE; 
PRESO ATTO che l’articolazione territoriale dei progetti rende necessaria l’attivazione di singoli CUP da 
parte degli Enti aderenti; 
CONSIDERATA l’obbligatorietà di cui alla citata Legge n. 3/2003, che prevede l’indicazione del CUP per 
ciascun progetto di investimento pubblico; 
PRESO ATTO che l’intero importo progettuale stanziato dall’Ente per l’iniziativa progettuale Circle Inn 
finanziate dal programma Interreg Italia – Grecia, ammonta a complessivi € 200.000,00; 
CONSIDERATO che occorre demandare al Servizio Gestione finanziaria, programmazione e rendicontazione 
le attività inerenti la liquidazione e la rendicontazione delle spese progettuali sostenute; 
CONSIDERATO che occorre demandare al Servizio Provveditorato e gestione patrimoniale l’attività relativa 
all’individuazione del “First Level Controller” e ogni altra attività relativa all’acquisizione di beni e servizi che 
si renderanno necessari alle attività progettuali in parola; 
DATO ATTO dell’istruttoria effettuata dalla dott.ssa Margherita Ragno, dipendente del Lachimer e in 
distacco parziale al Cesan;  
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 2018 dell’Ente; 

 
DETERMINA 

 
1. di demandare al Servizio Provveditorato e gestione patrimoniale la competenza di richiesta del codice 

CUP ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/2003 nonché le attività relative all’individuazione dei 
Controllori di primo Livello e ogni altra attività relativa all’acquisizione di beni e servizi che si 
renderanno necessari alle attività progettuali in parola. 
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2. di demandare al Servizio Gestione finanziaria, programmazione e rendicontazione le attività inerenti la 
liquidazione e la rendicontazione delle spese progettuali sostenute; 

3. di dare atto che le attività qualificate come “External Expertise” all’interno dell’iniziativa in oggetto, 
risultano delegate all’Azienda Speciale CESAN; 

4. di riservarsi l’adozione dei conseguenti ulteriori atti concernenti l’individuazione del personale dedicato 
e gli impegni di spesa. 
 

 
  Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 
(dott. Luigi di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dott. Giuseppe Santoro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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