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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 30 marzo 2022,
n. 84
Deliberazione di Giunta Regionale del 18/11/2019 n. 2069 - “Approvazione del Piano di innovazione per lo
sviluppo e la gestione dell’Osservatorio regionale sull’agricoltura biologica e del sistema integrato Biobank
open project e dello schema di accordo”. Erogazione secondo acconto.

Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio
Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce
quanto segue:
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs 165 del 30/03/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO Il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte
dal D. Lgs. 101/2018 per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 (GPDR);
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs n. 82/2005, come modificato
dal d.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;
VISTO:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
- Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
- Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
VISTE le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema
CIFRA1” aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario
Generale della Presidenza;
Considerato che:
-

al fine di favorire lo sviluppo del settore biologico in Puglia, nell’ambito del “Programma regionale
per lo sviluppo dell’agricoltura biologica in Puglia”, veniva istituito con Deliberazione della Giunta
Regionale del 19 Luglio 2010 n. 1706, “l’Osservatorio Regionale Pugliese sull’Agricoltura Biologica”
consultabile sul portale “www.biologicopuglia.it”, presso il Dipartimento Agricoltura in collaborazione
con il CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari;
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-
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l’Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica e il sistema integrato Biobank open project,
consentono la gestione della documentazione relativa al sistema di controllo e certificazione degli
operatori biologici pugliesi, assicurando, tra l’altro la semplificazione, l’efficacia e la trasparenza
dell’azione amministrativa;

Dato atto che:
-

con nota della Sezione prot. n. A00_155_2833 del 4 maggio 2018 e con nota del CIHEAM Bari prot.
Dir 02/302 del 14 maggio 2018, è stato espresso reciproco interesse ad addivenire ad uno specifico
accordo finalizzato ad attivare un rapporto di collaborazione tecnico-scientifica per l’attuazione di un
piano di innovazione per lo sviluppo e la gestione dell’Osservatorio regionale sull’agricoltura biologica
e del sistema integrato Biobank open project;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale del 30/07/2019 n. 1410 ad oggetto “Piano di innovazione
per lo sviluppo e la gestione dell’Osservatorio regionale sull’agricoltura biologica e del sistema
integrato Biobank open project. Applicazione avanzo vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del
D.Lgs. n. 118/2011 e variazione di bilancio ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011”, si disponeva
la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, ai
sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale del 18/11/2019 n. 2069 ad oggetto “Approvazione del Piano
di innovazione per lo sviluppo e la gestione dell’Osservatorio regionale sull’agricoltura biologica e del
sistema integrato Biobank open project e dello schema di accordo”, è stato approvato lo schema di
accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i. tra la Regione Puglia e CIHEAM Bari, nonché, il
piano di innovazione per lo sviluppo e la gestione dell’osservatorio regionale sull’agricoltura biologica
e del sistema integrato biobank open project;

-

che in data 5/12/2019 è stato stipulato l’ accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e s.m.i. tra la
Regione Puglia e CIHEAM Bari, repertoriato al n. 022636 in data 9/12/2019;

-

che con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.
306 del 10/12/2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 238.000,00, quale contributo
alle spese vive o dirette come individuate nel suddetto Piano ed effettivamente sostenute, in favore
del CIHEAM Bari, sul capitolo di spesa n. 111206 “Implementazione degli strumenti regionale per la
semplificazione amministrativa relativa alla certificazione biologica”;

Considerato che:
-

con nota del 20/01/2020 prot. Dir.01/39, acquisita agli atti con prot. n. A00_155_0000700 in data
22/1/2020, il CIHEAM Bari comunicava, ai sensi dell’art. 6, l’inizio delle attività oggetto dell’accordo
stipulato in data 5.12.2019 e repertoriato al n. 022636 in data 9/12/2019;

-

che con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n.
105 del 30/4/2020 è stata liquidata e pagata a favore dell’CIHEAM Bari l’anticipazione del 30% del
contributo regionale in favore del CIHEAM Bari, pari a € 71.4000,00;

-

che con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 220
del 29/9/2021 è stata liquidata e pagata a favore dell›CIHEAM Bari la somma di € 47.600,00, a titolo
di primo acconto pari al 20% del contributo regionale;

Vista;
-

la nota Dir 01/1060 del 23/11/2021, acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO_155/0013157
del 29/11/2021 con la quale il CIHEAM Bari ha trasmesso la documentazione riguardante la
rendicontazione delle spese vive o dirette sostenute, nonché, la relazione tecnica delle attività svolte
relativamente al periodo dal 17.02.2021 al 31.08.2021 per un totale di € 75.132,72 con riferimento al
1° acconto liquidato e pagato con DDS n. 220 del 29/9/2021;
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la nota Dir. 02/340 del 24.03.2022 acquisita agli atti dell’Ufficio con prot. n. AOO_155/003501 in data
25/03/2022 con la quale il CIHEAM Bari richiede, ai sensi dell’art. 7 del citato accordo, il secondo
acconto della quota del contributo regionale, pari al 20% per un totale di € 47.600,00 dichiarando, ai
sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
•

•

di non essere soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.lgs. n. 490/94
e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell’art. 28 del
D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa ex art. 51 del T.U.i.R. DPR
917/1986;
che non sussistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’Autorità Giudiziaria a
carico a proprio carico.

Dato atto che l’istruttoria tecnico-amministrativa riguardante la rendicontazione relativa al periodo
17.02.2021 al 31.08.2021, si è conclusa con esito positivo, come da verbale del 24.03.2022 e che agli effetti
della liquidazione del contributo, relativo alle spese vive o dirette come individuate nel ridetto Piano di
innovazione, la spesa accertata ammonta a € 75.132,72;
Per quanto innanzi riportato, si propone di liquidare e pagare, ai sensi dell’art. 7 del citato accordo, la
complessiva somma di € 47.600,00 quale secondo acconto della quota del contributo regionale pari del 20% del
contributo relativo alle spese vive o dirette, in favore del CIHEAM Bari, avendo presentato la rendicontazione
economico-finanziaria per un importo pari ad almeno l’80% della somma erogata a titolo di 1° acconto così
come riportato nella sezione degli adempimenti contabili.
VERIFICA ai sensi del Reg. (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP o sul sito istituzionale o all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge
n.241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n.679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal D.lgs n.196/2003, dal D.Lgs. n.101/2018 ed ai sensi del vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario: 2022
RESIDUO 2019: PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA DDS n. 306 del 10.12.2019 - n. impegno 3019046522
del 31.12.2019
Capitolo uscita: 111206 “IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI REGIONALI PER LA SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA.”
Missione 16 programma 01 titolo 02 macroaggregato 03
Pdcf: U.2.03.05.02.000 - Contributi agli investimenti al Resto del Mondo
Codice CRA di Struttura Regionale: 14.01
Importo da liquidare e pagare: € 47.600,00.
Causale della liquidazione e pagamento: Piano di innovazione Osservatorio regionale sull’agricoltura biologica
e sistema integrato Biobank, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 18/11/2019 n. 2069.
Creditori: CIHEAM – Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari Sede: Via Ceglie, n.9 - 70010 Valenzano (Bari)
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- C.F./ P. IVA 93047470724
Modalità di pagamento: accredito tramite bonifico bancario
Codice IBAN: IT08K0311141750000000010377
pec: iambdir@pec.it
Destinatario della spesa: altre amministrazioni estere
Natura della spesa: spese in conto capitale
Dichiarazioni:
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33;
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri
di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
- il suddetto pagamento non è soggetto alla ritenuta di acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R.
600/73;
- Ai sensi dell’articolo 59 del d.lgs. 118/2011 resta a carico del beneficiario la commissione unitaria di
esecuzione del bonifico pari ad euro 3,50.
- non ricorre la fattispecie di cui al D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia;
- ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 della L. 28/1/2009 n. 2, si attesta di aver acquisito il documento di
regolarità contributiva DURC valido fino 02/04/2022;
-

Non sono stati espletati gli adempimenti previsti dall’art. 48 bis del DPR n. 602/1973 in quanto
trattandosi di pagamento disposto verso Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs.
n. 165/2001, ricade nell’ipotesi di esclusione di cui all’ultimo comma dell’art. 2 della circolare del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 13/2018”.

					

VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
(dr. Luigi Trotta)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore - dr. Vitantonio Priore		
Il dirigente del Servizio - dr.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Vista la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
− di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente

trascritto;
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− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare, la somma complessiva di € € 47.600,00

in favore del CIHEAM – IAMB- Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari Sede: Via Ceglie, n. 9 - 70010
Valenzano (Bari), come riportato nella sezione degli Adempimenti contabili;
− di dichiarare che il presente provvedimento è esecutivo.
− di incaricare il Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità di inviare copia del presente atto al

Servizio Bollettino per la pubblicazione sul BURP.
Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 6 (sei) facciate:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia;
- sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione,
all’Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it - Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario Generale della Giunta Regionale,
all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari alla Sezione Ragioneria, per i successivi
adempimenti di competenza e all’Ufficio proponente.
Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari
(dott. Luigi Trotta)
		

