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N. 559 del 27/09/2021
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 001/DIR/2021/00
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. 14250066041 del 08/06/2021, relativa
all’affidamento ai sensi dell’ art. 63 comma 2 lettera b2) del D.lgs n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi
informatici di INFOCAMERE Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni
per l’annualità 2019. COD CIG: ZE929ABAFE - CUP. B91G19000450009.
L’anno 2019, il giorno 27 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, n. 1288 del 9/07/2019 e n. 677 del 26/04/2021;
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;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo 'MAIA 2.0'", successivamente modificata ed integrata con D.G.R. n. 215 del 08/02/2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo 'MAIA 2.0'”, successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. n. 45 del 10/02/2021;
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 C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017,
C(2017) 5454 del 27/7/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 6/09/2018, C(2019) 9243 del
16/12/19, C(2020) 8283 del 20/11/2020e C(2021) 2595 del 09/04/2021 che approvano le modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data
26 marzo 2021 e accettate il 9 aprile 2021, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
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;

ai fini della concessione degli aiuti, le diverse Misure del PSR Puglia 2014-2020 prevedono l’obbligo
di iscrizione dei beneficiari al Registro Imprese della Camera di Commercio nel corso degli anni di
impegno assunti;

la verifica ed il controllo dei requisiti di iscrizione al suddetto Registro Imprese deve essere
necessariamente effettuata da parte degli uffici regionali competenti per definire l’esito
dell’istruttoria tecnico-amministrativa;

vi è regolarmente la necessità ed urgenza di definire le istruttorie amministrative delle domande di
aiuto presentate attraverso la consultazione delle banche dati disponibili, così come definito dalla
legge n. 183/2011;
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questo Dipartimento, sin dal 2013, acquisisce i dati contenuti nel Registro delle Imprese Agricole
tramite i servizi forniti da INFOCAMERE, Società Consortile di Informatica delle Camere di
Commercio, gestore delle banche dati informatiche camerali;
CONSIDERATO, altresì, che le prestazioni precedentemente fornite scadevano il 30/6/2019 e che
INFOCAMERE, al fine di non creare inefficienze, ha continuato la fornitura di tali servizi;
VISTA la nota Prot. n. 2019/0024501 30000 del 15/05/2019, acquisita agli atti al prot.
AOO_001/PSR/04/09/2019 n. 2532, avente ad oggetto “Erogazione servizi elaborativi di accesso ai
dati del Registro Imprese e del Registro Protesti”, con la quale InfoCamere Società Consortile di
Informatica delle Camere di Commercio, come gli scorsi anni ha comunicato i diversi servizi
disponibili per l’acquisizione dei dati, con i relativi costi per anno 2019:


Fascia di utenza

Numero operazioni annuali

Numero User

Prezzo annuo
€

A4 SLOT

Fino a 5000

Nr SLOT: 5



12.500,00

è stata ritenuta valida l’offerta per rispondere alle immediate esigenze di definire le istruttorie
delle domande di aiuto afferenti alle diverse Misure del PSR Puglia 2014-2020;
Visto l’art. dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 che stabilisce che “… le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in
amministrazione diretta”;
Visto l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che per ogni singola acquisizione di fornitura e servizi e
per la realizzazione di ogni lavoro deve essere nominato un Responsabile Unico del Procedimento, il quale, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente
attribuiti ad altri organi o soggetti;
Ritenuto di dover individuare il funzionario Angelo Grassi “P.O. Gestione e controllo economico finanziario e
amministrazione personale” presso il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato che con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 279 del 06/09/2019 si è provveduto ad:

affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed
integrazioni, a InfoCamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Camere di
commercio per Azioni Cod. Fiscale e P. IVA 02313821007 con sede legale a ROMA la fornitura di
servizi inerenti “Gestione banche dati informatiche camerali inerenti il Registro delle Imprese
Agricole – nell’ambito delle Operazioni di Assistenza Tecnica al PSR 2014/2020;

individuare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.Lgs. n. 50/2016eD. Lgs. n.
50/2016;

impegnare la somma di € 15.250,00 IVA inclusa di cui 12.500,00 a favore di INFOCAMERE Società
Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni e € 2.750,00 quota IVA–
scissione dei pagamenti – da versare dalla Regione Puglia. art. 17-ter DPR 633/72 all’Erario meglio
specificato nella sezione “Adempimenti contabili”, per le motivazioni su espresse.
VISTA la fattura n. VVA/19012507 del 30/09/2019 dell’importo di € 15.249,76 acquisita agli atti con prot.
AOO_001/PSR/02/10/2019 n. 2843 trasmessa INFOCAMERE Società Consortile di Informatica delle Camere
di Commercio Italiane per azioni al fine di ottenere la liquidazione avendo effettuato la fornitura del servizio
affidato;
DATO ATTO, che con determinazione n. 366 del 30/10/2019 dell’Autorità di Gestione si è provveduto a
liquidare e pagare la somma pari ad € 15.249,76 (12.499,80 + € 2.749,96 iva) di cui € 12.499,80 a favore di
INFOCAMERE Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni e € 2.749,96
quota IVA– scissione dei pagamenti – da versare dalla Regione Puglia art. 17-ter DPR 633/72 all’Erario, per
la realizzazione del servizio fornito;
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CONSIDERATO che, per detta spesa sostenuta e pagata con relativo mandati di pagamento emesso dalla
Sezione Ragioneria della Regione Puglia, sarà 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 4/09/201 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.
Tutto ciò premesso, considerato che:
-

per le suddette spese impegnate ed in parte liquidate con relativi mandati di pagamento emessi
dalla Sezione Ragioneria della Regione Puglia e che per dette spese e per le quelle ulteriori che
verranno sostenute nel corso della programmazione, 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. 14250066041 del 08/06/2021 dell’importo di € 15.250,00 agli atti del responsabile
della Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020, di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno
AGEA.ASR.2021.0835864 del 21/06/2021:
Descrizione:
“Acquisto di Hardware e Software Per La Gestione, Il Controllo ed Il Monitoraggio dei
Programmi”

-

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

Si propone di procedere alla concessione del sostegno n. 14250066041 del 08/06/2021 dell’importo di €
dell’importo di € 15.250,00, istruita favorevolmente di cui alla Check List di istruttoria domanda di sostegno
n. AGEA.ASR.2021.0836623 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
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.
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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 P.O. della Misura 20 PSR

(Renato Palmisano)

Firmato da:Renato Palmisano
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 27/09/2021 14:58:17
_______________________

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Vista la proposta del responsabile dal responsabile della Mis. 20 PSR, 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. 14250066041
del 08/06/2021 dell’importo di € dell’importo di € 15.250,00, istruita favorevolmente di cui alla
Check List di istruttoria domanda di sostegno n. AGEA.ASR.2021.0836623 del 21/06/2021, agli atti
del responsabile della Misura 20,
di procedere alla concessione del sostegno di € 15.250,00, di cui alla domanda n. 14250066041 del
08/06/2021, istruita favorevolmente, Check List di ammissibilità n. AGEA.ASR.2021.0836623 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
29.09.2021
08:38:00
UTC
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