DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

ATTO DIRIGENZIALE
La presente determinazione, ai sensi del
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015,
è pubblicata in data odierna all’Albo di
questo Servizio dove resterà affissa
per dieci giorni lavorativi consecutivi.

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)

“L’ISTRUTTORE INCARICATO”
(Rag. Giulia Diniello)
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X SI

del 21/09/2021

del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00548
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia Mis. 20 “Assistenza tecnica negli Stati
Membri”. Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1449 pubblicata nel BURP n. 115 del 04/09/2018.
Atto di concessione domanda di sostegno n. 14250080216 rilasciata l’8/06/2021.– DGR n. 766 del 18 aprile 2019 Contratto Quadro Consip SGI LOTTO 3. “Evoluzione e Manutenzione Sistema Programma Sviluppo Rurale” “Sistema
informativo del PSR Puglia 2014-2020”. Contributo di cui all’art. 18, comma 3 del d.lgs. 177/2009 a favore di Consip
SpA. Codice CUP B91F18000300009. CIG (contratto quadro): 6210327BF4. CIG (contratto derivato) 7809666442.
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di settembre in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47,

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ambientale il prof. Gianluca Nardone e
successive di proroga n. 2329 del 11/12/2018 e n. 1288 del 9/07/2019 fino alla scadenza del mandato della
Giunta;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2050 del 11/11/2019 con la quale è stata
nominata la dott.ssa Rosa Fiore Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
Pesca;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/11/2019 con la quale è stato
assegnato ad interim alla dott.sa Rosa Fiore, dirigente regionale, l’incarico di Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014-2020;
VISTA la DAG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati nominati i responsabili di misura e sottomisura
del PSR 2014-2020, tra i quali Renato Palmisano quale responsabile della misura 20 “Assistenza Tecnica”;
VISTA la DAG n. 217 del 19/04/2021 con la quale sono stati prorogati gli incarichi del Responsabili di Misura,
di Sottomisura, di Raccordo e delle P.O. trasversali;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della misura 20 del PSR 2014/2020, si riferisce quanto
segue:
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, C(2017) 499, C(2017) 3154, C(2017) 5454,
C(2017) n. 7387, C(2018) 5917 e C(2019) 9243 che approvano le modifiche del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data
18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell'art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013
VISTE le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia accettate nel
dicembre 2019;
PREMESSO che:

La Misura 20 “Assistenza Tecnica” del PSR Puglia 2014/2020 prevede interventi volti a sostenere
l’attuazione del Programma, il suo funzionamento, la sua gestione, le attività di sensibilizzazione
ed animazione, nonché di informazione. In particolare gli interventi di assistenza tecnica previsti
dalla misura riguardano le attività di preparazione e programmazione; gestione e monitoraggio;
sorveglianza; studi, ricerche e analisi finalizzate ad una efficiente implementazione del PSR,
valutazione, informazione e controllo delle attività del programma di assistenza;

Con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014 – 2020 n. 373 del 13/12/2016 si
è provveduto ad affidare alla Società InnovaPuglia S.p.A con sede in Valenzano (BA) – Strada
Prov.le per Casamassima, Km. 3 - l’esecuzione del Piano Operativo “Implementazione e gestione
del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014 – 2020”, già valutato positivamente dal “Comitato di
Vigilanza” istituito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1404 del 4/07/2014;

Con tale Piano Operativo, sulla base delle esperienze maturate con la realizzazione e gestione del
Sistema Informativo Agricolo Regione Puglia (SIARP) e della sua componente di monitoraggio del
PSR 2007-2013, si sta realizzando un sistema integrato di gestione e monitoraggio, funzionale alla
analisi e alla valutazione degli interventi finanziati sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
anche attraverso la piena integrazione dei processi regionali di governance;

La Società InnovaPuglia S.p.A., in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della
Convenzione quadro approvata con la su citata DGR n. 1404/2014, ha avviato l’attività prevista dal
Programma Operativo “Implementazione e gestione del Sistema Informativo del PSR Puglia 2014 –
2020”;

Che l’OR. 2 del piano suddetto ad oggetto SISTEMA DI ATTUAZIONE DELLA CONCESSIONE che
prevede la gestione delle attività a valle della concessione del finanziamento la cui attività di
sviluppo sarà affidata a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, inoltre InnovaPuglia svolgerà
l’attività di progettazione esecutiva e di direzione dell’esecuzione del contratto a supporto del RUP
regionale.
 VISTO l’art 1 comma 512 della L. 508/2015 che dispone “ Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli
obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
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amministrazione, come
individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
PRESO ATTO che Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a
procedura ristretta, suddivisa in 5 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. S70 del 10/04/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n.
42 del 10/04/2015, prorogata con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
S93 del 15/05/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 15/05/2015,
inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. n. 30167/2015 in data
2/12/2015.

VISTA la Determinazione n. 27 del 27/02/2019 con la quale l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
ha provveduto a:


aderire al Contratto Quadro Consip Sistemi Gestionali Integrati (SGI), Lotto 3 (ID 1607) – per
l’erogazione dei servizi di “Sviluppo Software”, “Gestione, manutenzione e assistenza” e
“Supporto Organizzativo” mediante la stipula del Contratto esecutivo di cui all’allegato contratto
esecutivo approvato da Consip;
 approvare il progetto esecutivo denominato “Evoluzione e Manutenzione Sistema Programma
Sviluppo Rurale” – Regione Puglia Sgi-L3|Rgpu-Pe002-V02” trasmesso dal RTI e acquisiti i parere
del responsabile della transizione digitale e di InnovaPuglia Spa su richiamati;
 all’accertamento di entrata ed al relativo impegno di spesa al fine di procedere alla stipula del
contratto esecutivo relativo Evoluzione e Manutenzione Sistema Programma Sviluppo Rurale” –
Regione Puglia Sgi-L3|Rgpu-Pe002-V02 “Sistema informativo del PSR Puglia 2014-2020” €
1.206.239,51 iva inclusa di cui € 988.720,91 in favore del RTI aggiudicatario della del Lotto 3 del
contratto Quadro Consip Sistemi Gestionali Integrati (SGI), (ID 1607) e € 217.518,60 quota iva, con
imputazione sul cap. 1150910 così distinti:
o € 888.928,91 iva esclusa a favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
(Mandataria) con sede in Roma Piazzale dell’Agricoltura, 24 P.I. 05724831002 C.F.
00967720285
o € 99.792,00 iva esclusa a favore di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., (PWC)
(mandante) con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n. 91 P. IVA 03230150967
previa dichiarazione di insussistenza degli impegni assunti sull’esercizio 2019 con provvedimento
dell’Autorità di Gestione PSR 001_250 del 16/11/2017 e contestuale “variazione compensativa “
tra i capitoli di spesa 1150909 e 1150910 sugli esercizi finanziari 2019 e 2020., come indicato nella
sezione adempimenti contabili;
 all’accertamento di entrata ed al relativo impegno di spesa dell’importo € 7.909,77 sul cap.
1150911 ai sensi dell’art.. 18, comma 3 del d.lgs. 177/2009 da corrispondere a Consip S.p.A. entro
il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del contratto esecutivo, ai sensi
dell’art.4, c. 3-quater del D.L. 95/2012 e pari all’8 per mille del valore netto del contratto;
 ad individuare ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006, il responsabile Unico del procedimento
(RUP) nella persona del funzionario Renato Palmisano responsabile di misura 20 del PSR Puglia
2014/2020 incardinato nella Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca;
 alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto esecutivo ai sensi del D.P.R. n. 207/2010
,nella persona della dott.ssa Angela Mastrolonardo responsabile InnovaPuglia del Progetto PSR,
come segnalato con nota prot. 181022013 del 14/05/2018 acquisita ns prot.
AOO_001/23/10/2018 n. 3695 di InnovaPuglia Spa, in quanto trattasi di prestazioni di importo
superiore a € 500.000,00;
VISTO il Contratto Esecutivo – redatto secondo lo schema allegato al su indicato Contratto Quadro Consip avente ad oggetto i servizi descritti nel Progetto dei fabbisogni come approvato dalla DAG 27 del
27/06/2018 succitata, sottoscritto in data 02/04/2019 rep. 021869 del 08/04/2019 e in corso di
registrazione;
PRESO ATTO che,

ai sensi dell’art. 4, c. 3-quater del D.L. 95/2012 a seguito della sottoscrizione del Contratto
esecutivo è necessario procedere al versamento del contributo di cui all’art. 18, comma 3 del d.lgs.
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177/2009, da corrispondere a Consip S.p.A. e pari all’8 per mille del valore netto del contratto pari
ad € 7.909,77;

i contributi di cui all’art.18, comma 3 del D. LGS. 1 dic. 2009 n. 177 sono considerati fuori campo
dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972 n. 633 e
pertanto non sussistono obblighi di fatturazione per Consip;
VISTA la determinazione n. 4/2011 della Autorità Vigilanza Contratti Pubblici al paragrafo 3.6, primo inciso
recita come segue “E’ escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi il trasferimento di fondi
da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la
copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege,
anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque tracciato; Pertanto, in considerazione della natura del
pagamento rientrante nelle attività connesse all’espletamento dei compiti istituzionali alla stessa affidati,
ritiene applicabile quanto indicato dall’Autorità e, per l’effetto, non procederà a rilasciare la dichiarazione
sulla tracciabilità dei flussi qualora il soggetto che dovrà versare il contributo sia una Amministrazione dello
Stato;
CONSIDERATO che, per le ragioni su esposte, si è provveduto a liquidare con determinazione dirigenziale n.
82 del 16/04/2021 la somma di € 7.909,77 a favore di Consip S.p.A., C.F e P. IVA 05359681003, avente Sede
legale e operativa in Via Isonzo 19, 00198 Roma, a titolo di contributo di cui all’art. 18, comma 3 del d.lgs.
177/2009 per l’adesione al contratto quadro Consip Lotto3;
Tutto ciò premesso considerato che:
-

per la suddetta spesa impegnata e liquidata con relativo mandato di pagamento emesso dalla
Sezione Ragioneria della Regione Puglia e che per detta spesa dovrà essere richiesto il rimborso
all’AGEA sulle risorse assegnate in favore della Regione Puglia per l’attuazione del PSR 2014-2020
misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati Membri”, da introitare sul capitolo di entrata 3065110 del
bilancio regionale, in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n.
1449 pubblicata nel BURP n. 115 del 4/09/2018 avente ad oggetto: PSR Puglia 2014-2020. Misura
20 - Piano Operativo e Manuale delle Procedure per l’attuazione delle operazioni di Assistenza
Tecnica al PSR Puglia 2014-2020;

-

in ossequio alle procedure relative ai pagamenti AGEA è stata effettuata l’istruttoria della domanda
di sostegno n. 14250080216 dell’8/06/2021 dell’importo di € 7.909,77 agli atti del responsabile
della Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020, di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno
AGEA.ASR.2021.0836904 21/06/2021:
Descrizione:
SPESE SOSTENUTE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE,
GESTIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI

-

l’istruttoria si è conclusa con esito favorevole in data 21/06/2021.

Si propone di procedere alla concessione del sostegno n. 14250080216 del 08/06/2021 dell’importo di €
dell’importo di € 7.909,77, istruita favorevolmente di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno
AGEA.ASR.2021.0836904 del 21/06/2021 ed agli atti del responsabile della misura 20 del PSR Puglia 20142020, in favore della Regione Puglia sede legale Bari, Lungomare N. Sauro, 33 CUAA 80017210727, a titolo di
rimborso da parte di AGEA sulle risorse assegnate in favore della Regione Puglia per l’attuazione del PSR
2014-2020 misura 20 “Assistenza Tecnica negli Stati Membri”.
Conseguentemente, si propone al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale in
virtù del principio della separazione dei compiti con l’Autorità di Gestione PSR, in quanto quest’ultimo è
proponente della domanda di sostegno, di adottare la seguente determinazione.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I. E D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai
fini dell'adozione dell'atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Misura 20 PSR

(Renato Palmisano)

Firmato da:Renato Palmisano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 21/09/2021 14:33:58
____________________________

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Vista la proposta del responsabile della Mis. 20, Renato Palmisano, del PSR Puglia 2014/2020 e la relativa
sottoscrizione;
Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, di adottare la predetta proposta;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:


di prendere atto dell’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di sostegno n. 14250080216
del 08/06/2021 dell’importo di € 7.909,77, di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno
AGEA.ASR.2021.0836904 del 21/06/2021, conclusasi con esito favorevole;

-

di procedere alla concessione del sostegno di € 7.909,77 di cui alla domanda n. 14250080216
rilasciata l’8/06/2021, istruita favorevolmente, di cui alla Check List di istruttoria domanda di
sostegno AGEA.ASR.2021.0836904 del 21/06/2021, in favore della Regione Puglia sede legale Bari
Lungomare N. Sauro, 33 CUAA 80017210727 a titolo di rimborso da parte di AGEA sulle risorse
assegnate in favore della Regione Puglia per l’attuazione del PSR 2014-2020 misura 20 “Assistenza
Tecnica negli Stati Membri”;



di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet regionale www.regione.puglia.it e sarà disponibile nel sito internet
dedicato all’attuazione del PSR Puglia psr.regione.puglia.it;



di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 5 (n. cinque) facciate, firmato digitalmente sarà conservato agli atti del
Dipartimento e sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale; NON sarà
trasmesso altresì al Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e Ragioneria.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura
(Prof. Gianluca Nardone)
NARDONE
GIANLUCA
21.09.2021
13:28:15
UTC
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