
  
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DPD023 / 629           DEL 09/12/2019   
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA- DPD 

SERVIZIO: Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo - 023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UFFICIO: Programmazione Faunistico-Venatoria ed ittico sportiva, misure di protezione passiva delle 

colture e degli allevamenti dai predatori selvatici, risarcimento danni da fauna selvatica - 004 

 

Oggetto: Liquidazione a favore della Coop. Sociale Integrata AMITERNUM A R.L. ONLUS -

per la gestione del CISI - Novembre 2019.  - CIG7980579620 
  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

VISTE: 

- la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle 

Province;  

- la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla regione Abruzzo con 

le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, pubblicata sul BURAT speciale n°135 del 4 novembre 

2016 ed in particolare l’Accordo allegato A1 alla DGR citata, per la parte relativa alla riassunzione 

della funzioni svolte dalla Provincia dell’Aquila in materia di caccia e pesca nelle acque interne (art. 

3 c.1 lett. h, L.R. n. 32/2015);  

 

RILEVATO che per effetto dell’accordo stipulato, è entrato nella disponibilità della Regione, tra 

l’altro, il complesso del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) presso il quale 

sono in allevamento trote di ceppo atlantico e di ceppo mediterraneo utilizzate per il ripopolamento 

dei corsi d’acqua abruzzesi; 
 

VISTA la determinazione DPD023/451/19  del 23/08/2019 con la quale, all’esito della procedura di 

gara pubblica, è stata aggiudicata in via definitiva alla “Coop. Sociale Integrata Amiternum” 

L’Aquila, la gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) 

dell’Aquila fino al 31 agosto 2020; 

 

TENUTO PRESENTE che con la stessa Determinazione è stata impegnata la somma 

onnicomprensiva di € 120.780,00 (oneri fiscali inclusi) sul capitolo 142331 art. 3 “FONDO PER 

LA TUTELA E L’INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA NELLE ACQUE INTERNE” L.R. 

17.5.1985 n°44 (AFF. IN GESTIONE CENTRO ITTICO SPERIMENTALE) del bilancio 

finanziario gestionale 2019-2020; 

  

VISTO il contratto stipulato in data 28/08/2019, che prevede la corresponsione di un corrispettivo 

mensile previa presentazione di fattura e relazione sull’attività svolta;  

 

VISTA la fattura rimessa dalla Cooperativa Sociale Integrata Amiternum A.R.L. ONLUS in 

formato elettronico relativa alla prestazione resa per il mese di Novembre 2019 prot. n° RA 

0337536/19  del  02/12/2019 per l’importo di € 8.332,50  (+ IVA del 22% pari a € 1.833,15) per un 

totale di € 10.165,65 ( Numero documento11/E); 

 

VISTA la relazione rimessa dalla Cooperativa Sociale Integrata Amiternum A.R.L. ONLUS 

sull’attività svolta per il medesimo mese, Prot. n° RA/0343141/19 del06/12/2019 ; 

 



TENUTO CONTO che la prestazione del servizio oggetto del contratto per il mese di Novembre 

2019 è stata eseguita; 

DATO ATTO che il presente provvedimento:  

 è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto  è stata acquisita la 

dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge n.136 del 13.08.2010 - nota pec R.A. del 

08.03.2017; 

 il contratto da cui discende il presente pagamento è stato oggetto di pubblicazione, in data 

29/07/2019 -ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs n. 33/2013- sul sito Web della Giunta Regionale 

“Sezione Trasparenza Valutazione e Merito”; 

PRESO ATTO che la ditta risulta avere una posizione regolare INPS e INAIL, come da DURC, 

Numero protocollo INPS 17472423 scadenza validità 04/02/2020; 

VISTA la verifica dell’Agenzia delle Entrate del 03/12/2019, ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 

602/73, dalla quale risulta la posizione regolare della Cooperativa Sociale Integrata Amiternum; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

a) Di liquidare e pagare alla Coop. Soc. Integrata AMITERNUM arl. ONLUS   Via Pastorelli, 10 

67100 L’Aquila CF 01584510661 la somma di € 8.332,50 (oltre IVA del 22% pari a € 

1.833,15) per un totale di € 10.165,65 - sull’impegno 2717/2019 del cap.lo Capitolo 142331 

art. 3 Piano dei conti 1.03.02.99.000 “FONDO PER LA TUTELA E L’INCREMENTO 

DELLA FAUNA ITTICA NELLE ACQUE INTERNE” (Aff.  in Gestione Centro Ittico 

Sperimentale)  del  bilancio finanziario gestionale 2019-2020,  per la gestione del Centro CISI 

nel mese di Novembre 2019; 

 

b) Di dare atto che la somma di € 1.833,15 (per IVA al 22%) è soggetta agli obblighi di scissione 

del pagamento, ai sensi dell’Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;  

 

c) Di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a provvedere al pagamento della somma di € 

8.332,50 - alla suddetta Cooperativa, mediante accreditamento sul conto corrente bancario 

IBAN IT69K0538703601000000107327 relativo al conto corrente presso la Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna (BPER) filiale di L’Aquila - via Pescara, 2/4 L’Aquila; 
 

d) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 
 

Il Dirigente del Servizio 

Vacat 

Il Direttore del Dipartimento 

Dott.ssa Elena Sico  

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n.6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

 

L’Estensore La Responsabile dell’Ufficio 

Anna Maria Marianetti 

Firmato elettronicamente 
 

Dr.ssa Antonella Gabini 

 Firmato elettronicamente 
 

 


